Domenica 17 Febbraio 2019

Escursione sul Monte Venere, nel suggestivo scenario del Lago di Vico: un percorso tranquillo e adatto a tutti,
che ci regalerà significativi scorci panoramici sul lago.
Al termine dell’escursione ci sposteremo a Ronciglione per assistere al celebre e animato Carnevale, con pranzo
libero tra gli stands di prodotti tipici e gastronomici.
A partire dalle ore 15.00: Esibizione della Banda cittadina; Parata storica degli Ussari; Grandioso Corso di Gala
(maschere, carri allegorici e bande folcloristiche).
Il Carnevale di Ronciglione non ha tempo, non teme i ritardi, il freddo o altro: la grande energia di questa festa è
nell’animo dei ronciglionesi. Il celebre Corso di Gala racconta la passione di chi è capace di lasciarsi tutto alle
spalle: lavoro, sport, famiglia e per lanciarsi in uno sfrenato divertimento che non ha età, mostrando tutta la sua
vitalità interiore capace di far dimenticare il quotidiano, la fatica e ogni sorta di traversia.
DATI TECNICI ESCURSIONE:
Gruppo montuoso di riferimento: Monti Cimini.
Distanza: 8km A/R; Dislivello complessivo: 300 m; Durata: 3 ore circa; Difficoltà: T/E
APPUNTAMENTO: Domenica 17 Febbraio, ore 7.30, Fermata Metro A Cornelia (Accanto McDonald’s)
Quota sociale di partecipazione: 8€.
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità da esibire alla partenza per annotazione del
numero, pena la impossibilità di partecipare (costo 15€). Per i minorenni Tessera FT 5€
Equipaggiamento: Scarpe da trekking obbligatorie, cappello, abbigliamento da escursione, abbigliamento completo di
ricambio, bastoncini, borraccia, mantellina, torcia o lampada frontale.
Note: - Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità (costo annuo 15€).
-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.
-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo.

Info e Prenotazioni: AEV Marco Consiglio: 3497759959 – macculus@inwind.it
AEV Maurizio De Carli: 3497402203 – mau.decarli@tiscali.it
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