Sabato 11 settembre
Per informazioni e prenotazione rivolgersi a
A-ATUV Cristina Marsan 338 3144177
AEV Francesco Scalamonti
Appuntamento
Ore 10.00 Piazza della Repubblica, 01020 Celleno (VT) - ( davanti al bar in piazza)

https://goo.gl/maps/cMVJ9DxdoCcHASML8
SVILUPPO PERCORSO: andata e ritorno
DIFFICOLTA’: T/E
DISLIVELLO: m 350
LUNGHEZZA: km 11 circa
www.inforideeinmovimento.org

SCOPRIAMO I BORGHI D’ITALIA:
Dal paese fantasma al paese delle Fiabe
Un percorso magico dall’inizio fino alla fine, vivremo una giornata
fiabesca, tra 3 Borghi, ammirando l’immensità della vallata intorno
al castello.
Inizieremo dal paese fantasma dove troveremo un fascino
misterioso e avvolgente, conosceremo l’unico abitante che ci
accoglierà con un sorriso e una dolcezza infinita.
Ricordatevi di portare con voi un dolcetto per farvela subito amica.
Proseguiremo e arriveremo al Castello per poi arrivare al paese delle
fiabe e catapultarci in un mondo surreale dove passeggeremo in
compagnia di Capitan uncino e …
Alla scoperta delle tante fiabe che popolano il borgo camminando
con il naso all’insù ma ogni tanto lo sguardo giù per vedere dove
mettiamo i nostri piedi.
Immersi in un ambiente ricco di risate, colori e tanti dettagli che
attireranno la nostra curiosità, faremo un gioco che ci permetterà
alla fine della giornata di conoscere tutte le favole che troveremo
sulla nostra strada. Chi sarà il più veloce?
La passeggiata sarà molto piacevole e adatta a tutti, vi consigliamo
in ogni caso abbigliamento e scarpe comode.
Al rientro ci fermeremo in un giardino tutto per noi per rilassarci e
farci un aperitivo insieme chiacchierando e continuando a sognare.

TRASPORTO: Auto proprie
COSA PORTARE: almeno 1- 1,5 lt d’acqua. Pranzo al sacco.
Bastoncini da trekking. Zainetto adeguato (20/30 lt).
ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking, berretto, occhiali da sole
e protezione solare. È consigliabile vestirsi a strati con indumenti
traspiranti ed antivento/antipioggia.
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

