Domenica 17 Gennaio 2021

Blera ( Vt) : Antichi sentieri e
magiche atmosfere!
Un po’ di “ avventura “ ( guado del Torrente Biedano ! ) la suggestione di percorrere una delle più spettacolari “ Vie
Cave “ del Lazio, l’emozione di raggiungere siti archeologici di grande interesse, ( Necropoli della Lega e di Pian
del Vescovo ) la natura selvaggia della
forra , la “ malinconica “ stazione ferroviaria , da tempo dismessa e abbandonata , la piccola chiesa campestre della
Selva,…..tutto questo in un bellissimo
archeotrekking con partenza e arrivo al
centro storico di Blera; il percorso non presenta particolari difficoltà, nè dislivelli significativi,
ma, per la presenza di alcuni tratti sconnessi , è consigliabile l’uso dei bastoncini.
Inoltre occorre munirsi di buste di plastica per effettuare il piccolo guado.
Dati tecnici; Lunghezza km 10 – Tempo 4 h – Dislivello mt 150 Diff T/E

Contenimento del contagio da COVID-19 FederTrek Escursionismo, nell'af-

frontare l'emergenza COVID-19,
ha rispettato e fatto rispettare le restrizioni imposte per ragioni di prevenzione sanitaria emanate dal Governo e dalle Regioni ed ha definito delle REGOLE che consentissero
di camminare in gruppo in SICUREZZA ( da leggere
http://www.ogniquota.it/locandine/OQ_2020_COVID-19_Info.pdf )

Costo € 8 per quota associativa

Appuntamento : ore 10,00 a Blera presso il Bar “ La torretta “ in piazza Giovanni XXIII
Come Arrivare https://goo.gl/maps/Dy9a4iPAA2f95aez6
Iniziativa riservata ai soli soci Feder-Trek con Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con annotazione
del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €. Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, pranzo al sacco, acqua , mantellina per la pioggia , torcia ecc…
AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le spese
inerenti le attività dell’associazione. Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e carburante). Per le spese del carburante si applica il minimo delle tabelle
ACI: 0,20 €/km.
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