Tenuta della Farnesiana
Anche quest’anno l’Associazione organizza una grande Festa alla tenuta della
Farnesiana alle pendici dei Monti della Tolfa verso Tarquinia e la Maremma
Laziale.
Un posto molto suggestivo con itinerari immersi nella natura e con resti
archeologici molto interessanti.
Organizzeremo la mattina suggestivi itinerari immersi nella Natura, potrete
scegliere in base a ciò che vorrete vedere e alla difficoltà.
La tenuta della Farnesiana ci ospiterà nel suo Agriturismo dotato di Ottima Cucina
con un ottimo pranzo all’interno del ristorante, ma anche di una suggestiva antica
Chiesa e un Piccolo Borgo medioevale che ospiteranno delle mostre Fotografiche
degli allievi dei corsi di Fotografia di Inforidea con alcuni progetti Fotografici.
Nel pomeriggio organizzeremo una breve anteprima dei prossimi progetti di
Inforidea e delle attività Fotografiche, e successivamente un divertente gioco che
avrà come obiettivo socializzare e conoscerci visto che ci saranno tanti vecchi e
nuovi soci.
Appuntamento PULLMAN è alle ore 8,30 fermata metro A Cinecittà lato entrata
Cinecittà (i pullman sono parcheggiati poco più avanti a Via Lamaro)
Appuntamento Solo in AUTO chi solo in auto: 8,30 metro A Cornelia lato Mac
Donalds Piazza Lasalle
info: luigi.degennaro@gmail.com cell. 3381583703

MATTINA
Escursioni immersi nella natura
Organizzeremo nella mattinata quattro escursioni con diversi itinerari a
tema con difficoltà diverse, una occasione per camminare divertirsi e stare
assieme
Attività escursionistiche
- Escursione 1: Facile - Archeotrekking alla ricerca dell'antica Alluniere
Acc. Maria Rita Stefano e Riccardo
- Escursione 2: Media Avventura- Lungo le tracce dell'antica ferrovia
Acc. Luigi
- Escursione 3: Media Naturalistica Sotto la falesia di Ripa Maiala: Km
9,4 dislivello in salita 334 m. tempo circa ore 3,15 ( compresa la visita
a Cencelle) Acc. Alessandro Rachele e Tania.
- Escursione 4: Media Naturalistica Nel cuore della Tenuta Acc. Sabina
Bonini
Attività sportive
FIT WALKING - Minicorso di Camminata Sportiva Acc. Luciano (Istruttore Camminata
Sportiva)

Mostre Fotografiche e workshop fotografici gratuiti
Saranno allestite due mostre Fotografiche all’interno della antica Chiesa e
nel Borgo Medioevale, con l’occasione si svolgeranno anche dei Workshop
Fotografici a tema, Minicorsi di fotografia e altre sorprese
Pranzo con ottimo cibo a Km 0 per stare tutti assieme
Un ottimo pranzo per assaggiare prodotti tipici a Km 0 e conoscerci e
socializzare davanti ad un tavolo. Il menu consiste in antipasti a volontà con
una enorme scelta, un tris di primi, acqua vino, dolce e caffè.

DOPO PRANZO
Breve Anteprima delle attività e progetti di Inforidea per il 2020
Presenteremo (molto brevemente e senza stressarvi) le novità del 2020 di
Inforidea e del Club Immagine di Inforidea
Premiazione dei partecipanti del Trekking Experience ed un Gioco per
Socializzare e divertirsi
Premieremo tutti i partecipanti del Trekking Experience con un attestato di
partecipazione ed ai primi tre con più KM percorsi avranno dei premi.
Per chi è in pullman la partenza entro massimo le 17 arrivo a Roma ore
18
Contributo di Partecipazione:
le escursioni e tutte le attività sono offerte dall’associazione, si pagano solo
i costi vivi come il Pullman (per chi decide di venire con il Pullman) ed il
pranzo (Antipasti a buffet + primi a scelta+ dolce+ caffè + amaro incluse
bevande (Vino e acqua) .
• Contributo Pullman + Pranzo: 35 €
• Contributo solo Pranzo: 20 €
Per info e prenotazioni contattare Ass. Inforidea
3926875973 – 332734945 - 0693575476
poiché sono previsti Pullman e pranzo è necessario
prenotare chiamando o inviando una mail a
info@inforideeinmovimento.org OGGETTO PRENOTAZIONE FESTA 24
NOVEMBRE
Per pagare la quota si può fare
• Venendo direttamente in sede Viale Anicio Gallo, 3 (orari 9-13 e
15-20) chiamare prima
oppure
• Bonifico a: IBAN: IT65M0200805113000400739111 intestato ad
Inforidea Idee In Movimento. (Causale Festa Inforidea Nome
Cognome)

