LE PASSEGGIATE VERDI DEL GIOVEDÌ
Giovedì 30 Dicembre 2021 andiamo a...
ROMA MONUMENTALE: LO ZOO DI PIETRA

Per vedere questo Zoo particolare non è necessaria prenotazione... e neanche pagare il biglietto
d'ingresso! Passeggiando per Roma e osservando meglio ciò che ci circonda sembra che sia in atto
un misterioso incantesimo...
Meravigliose statue di personaggi e animali ci raccontano storie, aneddoti divertenti, miti e
leggende legate alla storia e alla tradizione popolare.
Sapevate che c'è stato un tempo in cui, in particolari occasioni, dai Leoni Egizi posti in fondo alla
scalinata del Campidoglio, usciva vino...da uno bianco e dall'altro rosso...con grande sollazzo del
popolo? Le “orecchie d'asino” aggiunte al mascherone della fontana in Piazza Campitelli per volontà
di Papa Sisto V, quale monito alla popolazione... E la storia della Gatta di Palazzo Grazioli?
Un museo a cielo aperto davvero da non mancare!
DIFFICOLTÀ: T
DISLIVELLO: irrilevante
LUNGHEZZA PERCORSO: 8,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore
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: 5 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking urbano adeguato alla stagione, zaino leggero, giacca
antipioggia/antivento, acqua, mascherina, soluzione disinfettante, guanti.
APPUNTAMENTO: ore 9,30 P.za del Campidoglio
ARRIVO: Via Veneto
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Nadia Vicentini 333 5921522
AEV - ATUV Piera Volpati 342 8576000

