Sabato 7 Maggio 2022

LEPINI 5 + 1 – seconda tappa alla scoperta del sorprendente gruppo montuoso

BASSIANO – SANTUARIO DEL CROCEFISSO

Da Bassiano, ci sposteremo con alcune auto fino al Santuario del Crocefisso edificato
su una pregevole grotta con affreschi medievali ritenuta frequentata dai Cavalieri
Templari. Dopo la visita si inizierà il trekking intorno al monte Carbolino con
mutevoli panorami sull’intera pianura pontina.
Attraverso un tratto asfaltato giungeremo quindi a Bassiano per il pranzo al sacco o
in alternativa sarà possibile gustare il prosciutto, specialità locale di gran pregio.
Dopo il pranzo passeggiata con visita del centro storico del borgo e trasferimento in
auto nuovamente al Santuario del Crocefisso per il rientro.
Per partecipare alle escursioni è necessario attenersi alle indicazioni anti-covid vigenti.
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 450 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 12,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore (escluse soste)
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 09,15 a Bassiano piazzale Craxi
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

