GIOVEDI’ 8 APRILE 2021

TREKKING NEI PARCHI
E NELLE AREE VERDI DI
ROMA:
VIA APPIA ANTICA E IL
PARCO DELLA CAFFARELLA
Percorreremo la via Appia Antica dalla ex Cartiera Latina, sede del Parco regionale dell’Appia Antica sino alla
Villa dei Quintili e ritorno, facendo una deviazione nella valle della Caffarella, sia per evitare il tratto della via

Appia Antica sino a Cecilia Metella ( troppo trafficato soprattutto nei giorni feriali), sia per ammirare questa val
le, disegnata dal fiume Almone, dove natura e storia si fondono in splendidi paesaggi. Cammineremo sull’anti
co basolato della cosiddetta “Regina Viarum”, seguendo le orme dei pellegrini che, provenendo da tutta Euro
pa, percorrevano la Via Francigena e giunti a Roma proseguivano verso sud lungo l’Appia Antica, raggiun
gendo gli approdi pugliesi per la Terra Santa.

Lunghezza
km :15
circa, Tipologia
dell’escursione
T Durata:6
ore 6circa
Dati tecnici
lunghezza
km 15 circa,
tipologia dell’escursione
T Durata
h circa
Punto di ritrovo : ore 10.00 ingresso della ex Cartiera Latina, Sede del Parco regionale dell’Appia Antica, Via
Appia Antica 42, raggiungibile con il bus della linea 118 dalla fermata Colosseo della metro B

Informazioni e prenotazioni:

AEV Raffaele Muti Cell e WhatsApp 3487410105
Costi dell'escursione: :è previsto un contributo di 10€
per le spese di organizzazione e gestione; per bambi ni e
ragazzi fino a 18 anni l’escursione è gratuita ma de vono
essere accompagnati da genitori o loro delegati. Per
partecipare all’escursione è obbligatoria la tessera
Federtrek. La tessera costa 15 euro ( 5 € per i minori ), ha la
durata di un anno dall’emissione e consente di par tecipare

a tutte le proposte della nostra associazione ed anche delle altre associazioni
federate. Per la prima iscrizione o per il rinnovo seguire la procedura indicata sul
sito di Inforidea (www.inforideeinmovimento.org).
COSA PORTARE: Obbligatorie le scarpe da Trekking ,consigliato
l'uso dei bastoncini da Trekking, abbigliamento secondo stagione,consigliati:
pile, giacca/piumino, k-way o mantellina antipioggia,1,5 L di acqua e pranzo
al sacco e dispositivi di prevenzione COVID come da regolamento allegato.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 10
La gita è riservata ai soli soci FederTrek,con tessera in corso di
validità alla data dell’escursione: possibilità di fare/rinnovare la
tessera il giorno dell’escursione a €15 per adulti, €5 per minori; la tessera vale 365 giorni (dalla
data di emissione.).Per gli over 75 è obbligatorio presentare,al momento dell’iscrizione
all’escursione, la certificazione medica,attestante la capacità di poter effettuare attività sportiva
non agonistica,alla data dell’evento.Solo per chi deve fare/rinnovare la tessera,in quest’unica
occasione,il costo dell’escursione è € 5(costo gita) + 15 di tessera Federtrek .
IMPORTANTE Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare per tempo gli Accompagnatori della
presenza di eventuali patologie o problematiche, che potrebbero manifestarsi nel corso dell’escursione

TRASPORTO: Auto propie Sconsigliato il Car Sharing- Il luogo dell’Appuntamento è facil
mente raggiungibile con il bus della linea 118 dalla fermata Colosseo della metro B

Pranzo: Al sacco a carico del partecipante.
Ulteriori Specifiche e Avvertenze: Gli accompagnatori FederTrek sono volontari e non
perce piscono compensi per l’attività che svolgono; agli stessi potranno essere riconosciute le
spese inerenti le attività dell’associazione.

Le attività potranno essere annullate e/o variate a insindacabile giudizio degli accompagna
tori, senza alcuna penale, al verificarsi di eventi non prevedibili.
Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e riprese video per scopi promozionali e di comuni
cazione.Pertanto avvertire gli Accompagnatori che non si desidera essere fotografati,né di apparire in
qualsiasi pubblicazione.Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto
dai parte cipanti alla camminata, potranno optare per non accettarne la partecipazion

In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo a legge re
e osservare durante le escursioni, le raccomandazioni di Feder Trek
,reperibili al seguente link http://www.federtrek.org/?p=3836
Norme sanitarie preventive : Non partecipare all’escursione se si lamentano sintomi di infezioni
respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si sono avuti contatti con persone affette da
COVID 19 nei 15 giorni precedenti l’escursione. Portare con se una mascherina più un minimo di
altre 2 di ricambio e indossarla durante il percorso, ad eccezioni di alcuni tratti più impegnativi in cui
dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 2 m. Inoltre portare con sé una soluzio
ne igienizzante per le mani.

L’Evento è realizzato in collaborazione con l’APS

Una Buonna Escursione con
Quando percorri un sentiero,fa in modo che chi viene
dopo di tè,non si accorga del Tuo passaggio!!!

