14-15-16 Maggio 2021

Insieme nei luoghi di Francesco
( Poggio Bustone – Rivodutri – Rieti )
Percorreremo insieme alcune tappe del
Cammino di colui che fu il “ fenomeno “
di maggiore rilievo nella storia religiosa
del XIII secolo. Un’esperienza per alcuni di fede, ma per tutti di conoscenza
dell’attualissimo messaggio di pace, dialogo tra i popoli e armonia con natura e
ambiente. E la natura e l’ambiente della
Valle Reatina sono davvero “ speciali “ !
Le nostre escursioni attraverseranno
luoghi di rara bellezza : il Rio dei Mulini , le vette dei Monti Reatini, immense
zone prative in quota, il famoso “ Faggio
di Francesco “, il suggestivo Speco, il
Convento di San Giacomo…. questo e molto altro incontreremo lungo il cammino! Dedicheremo una giornata
alla visita della città di Rieti , che ci sorprenderà con il bellissimo e poco conosciuto centro storico ed una rilassante passeggiata lungo il fiume Velino. La nostra base sarà Poggio Bustone , dove alloggeremo in una accogliente locanda ; il vicino ristorante ci delizierà con cibi genuini e tante prelibatezze “ fatte in casa “ ! Le escursioni a parte il trekking urbano a Rieti , saranno di difficoltà T/E. In tempo utile sarà inviato a tutti i partecipanti il programma dettagliato. …
Costo €160 per 2 pernottamenti con colazione e due cene e spese organizzative (supplemento singola € 40 )
La prenotazione va effettuata entro il 15 marzo contattando Francesco presso l'Agenzia Caere Viaggi al 335
5768274 e convalidata con bonifico bancario per l’importo totale. La quota associativa di € 24 dovrà essere corrisposta in loco e in contanti all’accompagnatore…Posti limitati e solo 3 camere uso singola.
L’importo versato verrà rimborsato in caso di mancato svolgimento dell’iniziativa.
.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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