23/09/2018
Da Cerveteri alle “Cascatelle” e necropoli della “Banditaccia”

Un luogo ancora selvaggio e incredibile, che riuscirà a farci immergere nel territorio della zona di Cerveteri da sempre
sinonimo di verde rigoglioso, storia antica e tradizione ricca. Da Cerveteri ci incammineremo verso la necropoli etrusca
della Banditaccia (che visiteremo) passando per il torrente delle Ferriere per giungere alla caduta dell'Ospedaletto in
un ambiente tra fossi e vegetazione rigogliosa. Il percorso geo-naturalistico attraversa un paesaggio caratterizzato
da una diversità geologica molto marcata e molti punti di interesse, scenografia ideale per le magnifiche
cascatelle da ammirare con il naso all’insù .

DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt. 273 ascesa; mt.160 discesa
TEMPO DI PERCORRENZA: h 6.00
LUNGHEZZA: km. 13.00
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 10
TESSERA FederTrek: obbligatoria: € 15 – minori € 5
N.B.: La gita sociale è riservata esclusivamente ai tesserati FederTrek, in regola con il tesseramento.
Si ricorda inoltre ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione
del numero da parte degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione
degli accompagnatori per ragioni di sicurezza e di opportunità per il gruppo.Pertanto ogni tesserato è
tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli accompagnatori, seguendo le loro
indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale responsabilità
verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.
ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking obbligatorie, giacca antivento/antipioggia, è consigliabile vestirsi a
strati con indumenti traspiranti, utili i bastoncini, possono essere utili sandali da trek e “asciuga piedi”
PORTARE: pranzo al sacco, acqua quanto basta, barrette energetiche, frutta secca
TRASPORTO: Auto proprie

APPUNTAMENTO: H. 8.00 Piazzale Degli Eroi (metro “A” Cipro / Musei Vaticani)
*Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20– calcolo medio
secondo il tipo di vettura e il numero dei passeggeri).
*Gli accompagnatori sono professionisti volontari e non percepiscono compensi; agli stessi devono essere
riconosciute le spese inerenti le attività dell’associazione.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
AEV Massimo Carinella tel. 328 948 7378
AV Marika Giugno Inforidea tel 334 231 9020
Inforidea www.inforideeinmovimento.org

