Sabato 4 Giugno 2022

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

NORMA – SENTIERO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Facile percorso in un luogo dal fascino unico in un bosco dove convive una rara concentrazioni di
esemplari di alberi monumentali tipici dei monti Lepini: Faggi, Cerri, Carpini e Querce.
Attraverseremo luoghi incontaminati i cui colori, suoni e profumi rappresentano l’essenza di questi
monti e sempre immersi in una atmosfera particolare ispirata dalle forme contorte degli alberi, dal
ricco sottobosco ammantato da muschi e felci. Durante il percorso ammireremo questi alberi
monumentali, impareremo a riconoscerli, ne scopriremo i segreti, i miti e le legende. Ad arricchire
l’itinerario ci attenderà un meraviglioso panorama su alcune delle importanti cime dei Lepini e una
rilassante sosta al rifugio Volubro.
Per partecipare alle escursioni è necessario attenersi alle indicazioni anti-covid vigenti.
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 400 m complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 10,00 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 davanti al Bar Central in Via Caio Giunio Norbano, 1, Norma (per altri
appuntamenti, chiedere la disponibilità all’accompagnatore)
TRASPORTO(*)(**): Auto proprie

(*) l’autista non paga la benzina e l’autostrada per un numero minimo di 3 passeggeri. Per la divisio ne delle spese auto tra i
passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio secondo il tipo di vettura e il numero dei
passeggeri).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Alfredo Passaro 338 7647740
AEV Alessandro Leone 334 2136105

