Sabato 30 ottobre
Per informazioni e prenotazione rivolgersi a
A-ATUV Cristina Marsan 338 3144177
ATUV Riccardo Virgili
Appuntamento
Ore 10.00 Via degli Armentieri
https://goo.gl/maps/4UAYhZK3wcvdthqN8

SVILUPPO PERCORSO: andata e ritorno
DIFFICOLTA’: T

DISLIVELLO: m 50
LUNGHEZZA: km 16 circa www.inforideeinmovimento.org
LE API NELL’APPIA ANTICA: UN’ESPERIENZA
SENSORIALE ED EMOZIONALE!
Una esperienza sensoriale ed emozionale, immersi nella cultura
dell’Appia antica per poi fermarsi e visitare un apiario e farsi
travolgere dai profumi e dai colori.
Avete mai visitato un apiario in compagnia di un apicoltore esperto?
Avete mai fatto l’esperienza di osservare le api dentro un’arnia?
Ora avete questa possibilità! Potrete sentire i profumi che escono da
un’arnia, prendere in mano un favo coperto d’api e soprattutto
conoscere meglio le nostre amiche api.
Andremo insieme in apiario per scoprire i segreti dell’alveare,
indosseremo le vesti del mestiere per scoprire dal vivo la vita delle
api, la loro perfetta organizzazione sociale e i preziosi prodotti
dell’alveare: la visita si concluderà con un assaggio dei mieli di
stagione.
INFORMAZIONI SUL TOUR
La durata della visita varierà a seconda del numero di persone
partecipanti.
La visita all’alveare è prevista per un numero di partecipanti che va
da 1 a 5 persone, a turno, per permettere a tutti di poter partecipare
attivamente.
IMPORTANTE
È assolutamente indispensabile che comunichiate se siete allergici
alle punture delle api. A tal proposito, sarà fornita una liberatoria da
compilare e firmare sul momento.

Costo della visita nell’appiario 10 € ( inclusa degustazione di mieli )
Cosa aspetti a lasciarti stupire e affascinare da questo spettacolo che
ha dell’incredibile !
TRASPORTO: Auto proprie o mezzi propri
ABBIGLIAMENTO:
pantaloni lunghi e maglietta a maniche lunghe (preferibilmente
colori chiari), scarpe chiuse e un cappellino se avete capelli molto
corti. Vi metteremo a disposizione camiciotto, maschera da
apicoltore e guanti. Pranzo al sacco e acqua.
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 + 10,00 visita
appiario ( facoltativo ) 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.

