ESCURSIONI

Difficoltà: E
Dislivello: 550 mt cumulato;
Durata: 4 ore a/r (pause escluse)
Lunghezza: 7 Km

dom

9

giugno

PONZA

LE BELLEZZE E I SEGRETI

DELL’ISOLA DELLA LUNA
APPUNTAMENTO: Unico appuntamento ore 8.00 davanti al Bar Del Molo da Bonifacio Via del Molo, 40 a Terracina (accanto alla biglietteria dei
traghetti Terracina/Ponza)
Partenza/Imbarco: ore 8.40 con motonave della compagnia NLG - Ritorno/Imbarco: ore 18.30 con motonave della compagnia NLG
COSTO TRASFERIMENTO: Terracina/Ponza/Terracina € 39,50 a persona (€ 37,50 biglietto + € 2,50 tassa di sbarco a Ponza)
Il costo della motonave € 39,50 va versato anticipatamente entro e non oltre il 27/05/2019, (dopo tale data, in caso di rinuncia del
partecipante, non sarà più possibile rimborsare il biglietto), direttamente all'associazione Inforidea Idee in movimento
IBAN IT65M0200805113000400739111 - Causale: Escursione Ponza (Nome e cognome partecipante)
Inviare copia della contabile a: info@inforideeinmovimento.org oppure via Whatsapp al 347.1131887
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 15€ per i tesserati da versare sul posto.
Tessera FederTrek obbligatoria da esibire alla partenza, il giorno dell'escursione NON sarà possibile sottoscriverla
L’ESCURSIONE è confermata solo dopo un contatto telefonico
Per informazioni e prenotazione rivolgersi agli accompagnatori.
Mandare un SMS oppure un messaggio Whatsapp e sarete contattati
AV Cesare Di Pinto 338.7095837
AV Alessia Sellitri 347.1131887
ESCURSIONE A NUMERO CHIUSO
AVVERTENZA: L’escursione può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori
COSA PORTARE: Almeno un litro e mezzo d’acqua. Pranzo al sacco. Bastoncini da trekking. Cappello e crema solare.
ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking obbligatorie; è consigliabile vestirsi a strati con indumenti traspiranti e antivento /antipioggia
In caso di annullamento del trasferimento all'isola per cause climatiche a noi non imputabili la società NGL provvederà al rimborso totale della somma
versata. In quel caso gli accompagnatori vi proporranno un'escursione alternativa nella giornata ed in zona con contributo associativo di € 10

ESCURSIONI
Sbarcheremo nel porto di Ponza e saremo circondati da case color pastello.
Verso l'alto, l'abitato di Ponza si inerpica sulle colline, che portano al monte Guardia, l'altura maggiore dell'isola, raggiungibile con una
passeggiata di circa un'ora.
Qui si trova il "semaforo di monte Guardia", struttura un tempo utilizzata per le comunicazioni con il sistema della "telegrafia ottica". Il
faro della Guardia si raggiunge percorrendo un sentiero scavato nella roccia che si inerpica tra scogli e passaggi a tratti larghi come
il sentiero stesso, lungo il faraglione. Il tratto di mare intorno al faro ha un fondale completamente integro, ed è considerata una delle
zone marine più belle del Mediterraneo e delle Isole Pontine.

