SABATO 12.02.2022 ALLA SCOPERTA DELLA TUSCIA
LUNI SUL MIGNONE E LA FERROVIA ABBANDONATA

Tre accompagnatori Inforidea per un'esperienza multidisciplinare in una delle zone più
selvagge della Tuscia laziale, coniugando l’outdoor alla storia e alla geologia.
Percorreremo il tratto centrale della ferrovia abbandonata - Capranica Civitavecchia raggiungendo il sito archeologico di Luni sul Mignone: luogo antico sconosciuto ai più ed il
ponte in ferro sul Mignone, ormai testimonianza di archeologia industriale.
Vi accompagneranno Luigi, Massimo ed Elena, che si alterneranno nel raccontarvi i luoghi,
la natura e la storia.
Difficoltà: E

Durata: 5/6 ore (soste escluse) Lunghezza: 16 km.

Dislivello:400 m.

Appuntamento: ore 8,30 puntuali – Parcheggio di Porta Romana Barbarano Romano (VT) 42.25001,

12.06669 (sul luogo sono presenti due bar)
Ass.ne Inforidea Viale Giulio Agricola 33 06 95225465

http://www.inforideeinmovimento.org/

L’escursione si effettuerà con auto private
(contattare l’organizzatore in caso di offerta passaggi)
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ALL’ESCURSIONE
Accompagnano:
AEV
Luigi De Gennaro 338 158 3703
ATUV Massimo Pacifici 338 813 2605
ATUV Elena Vicentini 380 531 2825

luigi.degennaro@gmail.com
pacificimassimo0@gmail.com
elena.vicentini@icloud.com

Cosa portare: Dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni Federtrek
“TESSERATO” (www.federtrek.org). Abbigliamento adeguato alla stagione, scarponi da trekking,
pranzo al sacco, borraccia con acqua o tè caldo, bastoncini, lampada frontale o torcia (consigliata
per 300 mt da percorrere in galleria). Facoltativi: taccuino e binocolo.
Contributo: € 10,00 Tessera Federtrek obbligatoria - validità un anno dalla data di emissione
Contributo: € 20,00 (€ 5 contributo ridotto escursione + € 15 tessera) - (nuovo socio o rinnovo)
🖐

Per i Nuovi Soci: scaricare qui e rispedire compilato ad un accompagnatore il modulo
d’iscrizione Federtrek

La
quota
dovrà
essere
inviata
esclusivamente
tramite
bonifico
all’IBAN
IT65M0200805113000400739111 intestato ad Inforidea Idee con causale nome, cognome,
Escursione 17.2.22 ALLA SCOPERTA DELLA TUSCIA entro mercoledì 9 febbraio 2022 (anticipare
copia con Whatsapp agli accompagnatori) dopo conferma da parte degli organizzatori.
La partecipazione all’escursione è confermata solo dopo un contatto telefonico con un
accompagnatore o l’invio di messaggi.
N.B.: gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare l’itinerario segnalato laddove le
condizioni meteo o qualsiasi altra causa lo rendessero necessario.
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🖐 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 la soluzione alcolica 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 l’escursione, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri
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
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