Lunedì 22 Aprile 2019
Una Pasquetta fuori dal Comune…. di Roma!

Andremo, infatti, nel territorio del Comune di Civitella d’Agliano, un borgo bellissimo e poco
conosciuto, meritevole di una visita per la suggestiva urbanistica e l’eccezionale panorama
godibile dell’alto della Torre dei Monaldeschi, che sovrasta il centro storico. La mattina, dopo
una rapida visita al borgo, faremo una breve escursione nei dintorni e poi , in alternativa al
classico pic nic di Pasquetta, tutti a pranzo in un “ gettonatissimo “ ristorante della zona. A fine
pranzo , trasferimento in auto al Parco della Serpara, un posto incredibile dove arte e natura si
fondono in un equilibrio affascinante; un vero e proprio “ giardino della meraviglie “ dove sono
state collocate le migliori opere di Paul Wiedmer e altri 30 grandi artisti di tutto il mondo, come
Daniel Spoerri e Niki de Saint Phalle, la famosa realizzatrice del mitico Giardino dei Tarocchi.
Un’ esperienza unica per concludere una giornata da ricordare !
Appuntamento: h 07:30 davanti al Mc Donald's angolo Via Aurelia ( Stazione Metro A
Cornela ).
Il costo del pranzo + ingresso e visita guidata è di 30 € da corrispondere all’atto della prenotazione (
entro il 30 marzo ) previo bonifico . La quota associativa di 8 € sarà invece riscossa il giorno della gita
come consuetudine.
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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