Sabato 9 settembre 2017
Tappa n. 41: da Viterbo a Vetralla

Tappa non lunghissima che ci condurrà dalle porte di Viterbo, verso Vetralla, borgo nel cuore
dell’antico territorio Etrusco. Effettuando una piccola deviazione, andremo a visitare i ruderi di
Ponte Camillario, antico manufatto romano seguendo la variante. Il percorso attraversa le
campagne tra carrarecce e sentieri in leggero saliscendi tra querceti e coltivi di ulivi.
A Vetralla possibilità di visitare le chiese di San Francesco e San Pietro.
Mancanza di acqua e punti di ristoro lungo il percorso.
DATI TECNICI: Dislivello: 300 m - Km totali da percorrere: 20 - Difficoltà: E
APPUNTAMENTO: Ore 7.10 piazzale Stazione Saxa Rubra capolinea Cotral per Viterbo. Partenza ore 7,30

con bus Cotral costo biglietto euro 4,50 (da acquistare prima di salire in vettura). Ritorno: con bus Cotral da
Vetralla ore 16,00 (circa), costo biglietto euro 3,90 (da acquistare prima di salire in vettura)
Quota sociale di partecipazione: € 8 (under 18: non richiesta). Iniziativa riservata ai soli soci
Federtrek con tessera in corso di validità da esibire alla partenza, pena la impossibilità di partecipare.
Chiamando gli accompagnatori entro il giovedì sarà possibile fare la tessera, costo 15 €

Abbigliamento: Scarpa comoda, leggera, da trekking bassa, pranzo al sacco, acqua (almeno 2 litri), cappello,
mantellina e protezione solare

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Cinzia Cavoli 349/1841168
www.inforideeinmovimento.org

IN CAMMINO VERSO ROMA
PERCORRENDO
LA VIA FRANCIGENA
Camminiamo insieme lungo l’itinerario storico che dal nord dell’Europa
portava alla città eterna percorrendolo a cominciare dall’ultima tappa
per arrivare fino alla prima.

verso la
Toscana
- Tappa n. 41: da Viterbo a Vetralla: 9 settembre 2017
- Tappa n. 40: da Montefiascone a Viterbo: 2 settembre 2017
- Tappa n. 39: da Bolsena a Montefiascone: 21 ottobre 2017
- Tappe n. 37-38: da Radicofani a Bolsena: 18-19 novembre 2017
- Tappe n. 34-36: da Siena a Radicofani: 8-9-10 dicembre 2017
- Tappe n. 28-33: da Lucca a Siena: dal 31/12/2017 al 06/01/2018
Facili sentieri di montagna, mulattiere di pietra, vie campestri e viabilità minore, senza
traffico, strade bianche tra i cipressi, oppure ombreggiati da solenni pini domestici. Sotto i
tuoi piedi scorrono le più antiche strade del Bel Paese, le vie carraie con i ciottoli di fiume,
lastre consunte dal passaggio, i “sanpietrini” di Roma. Affiorano selciati medievali e il basolato
della via Cassia.
E’ possibile partecipare a tutte o solo ad alcune delle tappe proposte.
Per informazioni consulta il sito www.inforidea.org oppure chiama l’accompagnatore:
AEV Cinzia Cavoli 349/1841168

continua

