Domenica 30 Gennaio 2022
DA GENZANO A NEMI NEL MITO DI DIANA
trek suburbano lungo il percorso geoturistico

Escursione alla scoperta di due graziosi centri abitati “fuori porta”. Genzano, soprattutto nota per la
famosa infiorata, vanta importanti architetture civili e religiose quali la Collegiata della SS Trinità, il
santuario di S. Maria della Cima, il palazzo Sforza-Cesarini e la fontana di S. Sebastiano che potremo
apprezzare durante la passeggiata. Un facile percorso in parte lastricato e in parte sentiero
extraurbano ci condurrà a Nemi, proprio al centro dei Colli Albani, dove potremo visitare, oltre al
grazioso abitato, la Parrocchiale di S. Maria del Pozzo, il santuario del Santissimo Crocifisso e
Palazzo Ruspoli edificato nel medioevo e ristrutturato nel periodo rinascimentale. A questo punto
sarà praticamente impossibile resistere alla tentazione delle saporite fragoline che si propongono
ad ogni angolo. Rientro a Genzano rifacendo a ritroso il percorso.
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 350 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 13 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 7,00 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/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia,
torcia, acqua e pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante
APPUNTAMENTO: ore 09,30 a Genzano di Roma in Piazza Frasconi.
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 chiedono un passaggio.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Alfredo Passaro 338 7647740
AV Salvatore Iovine 333 4626252

