1 NOVEMBRE
Per informazioni e prenotazione rivolgersi a
A-ATUV Cristina Marsan 338 3144177
AEV Francesco Scalamonti
Appuntamento
ore 9.30 La Bella Venere - Lake Resort
https://goo.gl/maps/KnvbgYJY9nnUcV5ZA
SVILUPPO PERCORSO: anello
DIFFICOLTA’: T/E
DISLIVELLO: m 250
LUNGHEZZA: km 16 circa
www.inforideeinmovimento.org

FUNGHI E CASTAGNE AL LAGO DI VICO
Che ne dite di un lunedì a raccogliere Funghi e castagne ?
Partiremo dal lago di Vico per poi prendere il sentiero che sale sul
Monte Venere attraversando il bosco della faggeta depressa.
Sembrerà di essere catapultati nella fiaba di Hansel e Gretel.
Si raggiunge la sommità del Monte fino al pozzo del Diavolo per poi
discendere verso il lago nuovamente con possibilità di visitare il
centro di avvistamento volatili del Parco, per poi risalire.
Un percorso di 14 km per raccogliere funghi e castagne e ammirare
il panorama mozzafiato del lago dall’alto.
Vi aspetto con cestino per raccogliere castagne e funghi !
TRASPORTO: Auto proprie o mezzi propri
ABBIGLIAMENTO: Abbigliamento comodo, scarpe da trekking,
bastoncini. Pranzo al sacco e acqua.
AVVERTENZA: l’escursione può subire variazioni a discrezione
degli accompagnatori, e gli stessi si riservano la facoltà di escludere
dall’escursione chi non si presenta con l’attrezzatura richiesta.
I partecipanti devono essere in buone condizioni fisiche, e non avere
subito di recente traumi fisici. Per qualsiasi problema o dubbi,
contattare l’accompagnatore
Contributo associativo di partecipazione €10,00 con “Tessera
Ordinaria” FederTrek, da esibire alla partenza.
La partecipazione all’escursione è confermata solo dopo un contatto
telefonico o l’invio di messaggi da parte degli accompagnatori.

Importanti regole da rispettare per partecipare alle nostre escursioni in
sicurezza riguardo il COVID-19
-

Obbligatorio avere sempre con sé più di una mascherina e soluzione alcoolica
disinfettante secondo le indicazioni COVID-19. In caso si sporcasse o si bagnasse, è
importante avere delle mascherine di ricambio e non rimanere sprovvisti.

-

Essere autosufficiente per quanto riguarda cibo e acqua.

-

Vietato scambiarsi oggetti di qualsiasi tipo (cibo, bastoncini, cellulare, ecc.)

-

Durante la camminata, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri di raggio (due
braccia e poco più), per via della respirazione che si fa più profonda e vigorosa durante
l’attività motoria. Indossare la mascherina in maniera adeguata nei momenti in cui non è
possibile rispettare tali distanze, rallentando la camminata per garantire la giusta
ossigenazione al proprio fisico

-

I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli
accompagnatori, pena la decadenza del rapporto di affidamento e l’eventuale
responsabilità degli stessi

-

L’accompagnatore verificherà il rispetto delle condizioni di partecipazione
all’inizio dell’escursione e potrà prendere decisioni insindacabili per il rispetto
delle condizioni di sicurezza

