Sabato 5 febbraio 2022
IL SITO ARCHEOLOGICO DI LUCUS FERRONIAE
Escursione in collaborazione con l’associazione “Insieme Grand Tour Sabina aps”.
A due passi da Roma, nel comune di Capena,
c'è un sito archeologico di rara bellezza.
Sull'antico santuario dedicato alla divinità
Feroniae, sorse la Colonia Iulia Felix Lucus
Feroniae voluta da Cesare e costruita nel
periodo augusteo.
Strade antiche che si intrecciano, il foro, le
taberne, le terme e ancora la Villa dei Volusii
intimamente collegata a Lucus Feroniae.
La visita terminerà con il museo archeologico
che custodisce i numerosi reperti provenienti
dal sito di Lucus e dal territorio capenate.
DIFFICOLTÀ: T (per accedere alla Villa dei Volusii occorre fare una rampa di scale) Percorso adatto
a persone disabili solo parzialmente.
DISLIVELLO: irrilevante
TEMPO DI PERCORRENZA: 3 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!
Per poter accedere al sito archeologico e museo è obbligatorio il green pass rafforzato.
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 10,00, presso il sito Archeologico Lucus Feroniae Via Tiberina km 18.500.
Vedi qui la posizione: bit.ly/2VNW5gJ
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 Piera Volpati 342 8576000
Acc Loredana Fauci 339 1036684

