PARCO DEI CASTELLI ROMANI

MERCOLEDI 10.MARZO.2021

TREK AD ANELLO DA NEMI A GENZANO con INFORIDEA

Nel Parco Regionale dei Castelli Romani sono presenti numerosi
sentieri che collegano i diversi comuni dei Colli Albani. Con questa escursione, vi proponiamo un percorso che
partendo dal MUSEO DELLE NAVI di Nemi, raggiunge con una breve salita di circa 30-40 minuti Nemi ,da cui se
guiremo, immersi nel bosco ,un breve tratto di via Francigena,fino a raggiungere un luogo molto caratteristico e
suggestivo:Fontan Tempesta. Dopo una breve pausa,
proseguiremo lungo un sentiero pianeggiante, pano
ramico e di facile percorrenza,per raggiungere il paese
di Genzano di Roma,dove faremo la pausa pranzo.
Attraverseremo il “centro storico” per ridiscendere al
lago e ritornare al punto di partenza attraverso un sen
tiero che circumnavigando parzialmente l'omonimo
lago ,permette di vedere riflesso nelle sue acque il
paese di Nemi,oltre che offrirne una bellissima vista.
Dati Tecnici: Difficoltà:T/E Lunghezza Stimata:10-11
Km Dislivello max:200m Quota max raggiunta:
600m

Appuntamento sul posto: ore 9,30. Via Diana,
13 00074 Nemi RM
Come arrivare:

— In auto: SS Appia Nuova (circa 30 km da
Roma).
Percorso: anello
Punti di difficoltà: nessuno

Info,Contatti e Prenotazioni
AEV Raffaele MUTI TEL E WHATSAPP

3487410105

ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, scarpe da trekking(NO SCARPE DA GINNASTICA) abbigliamento a strati
con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia, torcia frontale, borraccia(almeno 1,5 L di acqua); consigliati i
bastoncini e generi di confort. TRASPORTO: Auto proprie

PRANZO:Al sacco a carico dei partecipanti

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 10
La gita è riservata ai soci FederTrek: 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.).
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e riprese video per scopi promozionali e di
comunicazione.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 parteci panti alla camminata, potranno optare per non accettarne la
partecipazione all'attività.Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare per tempo gli
Accompagnatori della presenza di eventuali patologie o proble matiche, che potrebbero manifestarsi
nel corso dell’escursione. Grazie.

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli
accompagnatori senza penalità alcuna.
In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le raccomandazioni
di Federtrek http://www.federtrek.org/?p=3836
Al termine dell’escursione,in maniera assolutamente facoltativa,ci si può salutare con un
drink,in un locale in zona

Evento in collaborazione con:

Una buona Escursione con:

