Domenica 5 Dicembre 2021
MONTI AUSONI: LE TORRI DI MONTE LEANO,
TERRACINA E IL TEMPIO DI GIOVE ANXUR

Panoramica escursione che da S. Silviano ci porta sullo sperone di Roccia del Monte Leano, dove è
presente la statua della “Madonna del Lazio”, che si affaccia sulla pianura Pontina, con il Circeo in
primo piano e le isole pontine sullo sfondo. Qui domina la macchia mediterranea, con i suoi colori e
profumi. Nel pomeriggio visita di Terracina, con la sua storia millenaria; conserva innumerevoli
tracce del suo passato legate anche alla realizzazione della via Appia (312 a. C.). Da vedere il Duomo
e il Tempio di Giove Anxur.
DIFFICOLTÀ: T/E
DISLIVELLO: 450 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 10,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore (escluse soste)
PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE
INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto!
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wpcontent/uploads/2021/07/Modulo-iscrizione-socio-ACER-2021a.pdf
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 8 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina antipioggia, torcia, acqua e pranzo al
sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante.
APPUNTAMENTO: ore 9,45 Terracina
TRASPORTO(*): Auto proprie

(*) In forza delle disposizioni anti COVID-19 non ci è possibile organizzare il car pooling e assegnare i posti. Tuttavia, al momento
della prenotazione puoi indicarci se hai o non hai l'auto: ti metteremo in contatto con gli altri associati che offrono o chi edono un
passaggio.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Mario Galassi 339 1177868
AEV Alfredo Passaro 338 7647740

