Sabato 15 Maggio 2021
Vitorchiano,
monumento naturale di Corviano e Cascata Martelluzzo
Partiremo dal bellissimo Borgo medievale di Vitorchiano
camminando nella storia, dal Neolitico al Medioevo. Il percorso,
molto variato, si snoda tra boschi e noccioleti fino ad arrivare al
monumento naturale di Corviano con il castello, la necropoli e le
dimore ipogee per poi proseguire fino alla Cascata Martelluzzo. Alla
fine del giro ad anello visiteremo il borgo di Vitorchiano, il vivaio
del centro Moutan e faremo un salto a vedere il MOAI (in tutto
simile agli originali dell’isola di
Pasqua),prima di ripartire per
Roma.

DATI TECNICI:Dislivello in salita: 400 m circa Lunghezza 12Km Durata 4 ore e 30 circa
Livello difficoltà: E; il raggiungimento della cascata (facoltativo) presenta tratti più difficoltosi classificati EE.

Centro botanico Moutan

I partecipanti sono tenuti a osservare le raccomandazioni in merito alle misure anti-covid 19 indicate da Federtrek sul sito:
http://www.federtrek.org/?p=3836

APPUNTAMENTO ore 9:30 Piazza Umberto I – Vitorchiano (VT)
Come arrivare a Vitorchiano: prendere autostrada A1 verso Firenze; uscita Orte, alla rotonda seguire indicazioni per SS 675
verso Viterbo; prendere uscita Vitorchiano. Costo pedaggio 4,50€
Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, mantellina, torcia,crema solare. Ricordatevi pranzo al sacco,
acqua e due mascherine.
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con tessera in corso di validità , pena la impossibilità di partecipare.Coloro non in possesso della
tessera devono effettuare il tesseramento entro mercoledi 12 Maggio, contattare gli accompagnatori per modalità.Costo tessera FT 15€ Per
minori tessera FT 5€. Quota sociale di partecipazione: 8€. Quota sociale per gli under 30: non richiesta. Per i soci con età superiore ai 75
anni è necessario inviare anche certificato medico di idoneità fisica. Non partecipare all’escursione se si lamentano sintomi di infezioni
respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si hanno avuti contatti con persone affetta da COVID nei 15 giorni precedenti.Avvisare
gli accompagnatori anche di qualsiasi altro tipo di patologia si soffra in fase di prenotazione.
* L’escursione può subire variazioni di tempo e/o luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori AEV

Per info e prenotazioni:

Tutor AEV Angelo Goffi email: angelogoffi@gmail.com
A. AEV Alessia Mefalopulos – cell: 3398178942 email: mafamefa@yahoo.com
A. AEV Patrizia Palumbo_cell: 3274433602 email:patriziapalumbo14@gmail.com

www.ogniquota.it

