Domenica 17 Febbraio 2019
Gallese ( Vt )
IL “ Giro del Pappagallo “ e le Cascate dei Frati
Il Cammino della Luce a San Famiano
Gli Ipogei di Loiano

Percorso ad anello su tranquille strade interpoderali e campestri, per lo più sterrate, e agevoli sentieri (
da e per il borgo di Gallese ). Effettueremo quello che i locali chiamano il “ giro del pappagallo “ ovvero
dell’altura su cui è arroccato il paese, fino a raggiungere una suggestiva forra e una piccola ma bellissima
cascata. Proseguiremo poi lungo il “ Cammino della luce”, uno dei tanti percorsi di fede, legato alla figura di San Famiano, arrivando fino alla cappelletta edificata sul luogo in cui il santo fece scaturire
l’acqua dalla roccia al tocco del suo bastone da pellegrino. Ultima “ chicca” della giornata : la visita agli
ipogei di Loiano, misteriose cavità che tuttora custodiscono il segreto del loro utilizzo! Un luogo appartato, ricco di fascino, seminascosto dalla vegetazione rigogliosa !
•

à:

Dislivello: 150 mt

za:km7

Durata: 4 ore - ( escluse soste• e visite
)
Lunghezza:km
7

Difficoltà: T/E

•

Difficoltà T

•

Lunghezza Km 10

1°Appuntamento: h 08:15 davanti al Mc Donald's angolo Via Aurelia ( Stazione Metro A
Cornela )
2° Appuntamento: h 9:30 a Gallese subito sotto il centro storico al parcheggio di Piazza
Don Milani
Quota per l’associazione 8 euro .Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek 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 €.
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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