Domenica 19 Maggio 2019
Orvinio e Parco Regionale dei Monti Lucretili

Situato a 840 metri s.l.m, Orvinio è il più alto centro abitato del Parco dei Monti Lucretili ed è annoverato tra i borghi più
belli d’Italia. Partendo dal centro storico del paese e percorrendo la strada che conduce a Scandriglia incontreremo
ambienti incontaminati e numerosi monumenti naturali ed artistici di grande interesse. Arriveremo a quasi 1.000 m.l.s. nel
cuore del Parco e lungo il percorso troveremo la chiesa santuario della madonna di Vallebuona, fondata nel XII sec. dal
cui esterno ammireremo il magnifico panorama sulla valle.
Continuando a salire sui monti entreremo in un’atmosfera fiabesca alle Pratarelle di Orvinio, piccolo altiopiano con vista
sui Lucretili e i Simbruini, dove a primavera sbocciano spontaneamente diverse specie di orchidee con una fioritura varia
e colorata
DATI TECNICI: Difficoltà E - Km 10 - Dislivello 450M - Ore di percorrenza 6
APPUNTAMENTO: 1°) ORE 8:00 presso la Stazione Metro B S.M. del Soccorso (Bar Falcioni o Parcheggio)
2°) ORE 9:00 Parcheggio a Orvinio
ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco, acqua, mantellina, torcia
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 €.
Quota per l’associazione: 8 €. Quota under 30: non richiesta.
AVVERTENZA: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le spese
sostenute per l'organizzazione delle attività dell’associazione, inoltre si riservano di accettare o meno le richieste di
partecipazione per rispettare le condizioni di sicurezza previste per le attività. Si ricorda che i guidatori delle autovetture
messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e carburante) che verranno ripartite tra
i trasportati (cercheremo di formare equipaggi di 3-4 persone così da ottimizzare i costi). Per le spese del carburante si
applica il minimo delle tabelle ACI: 0,20€/km.
AVVERTENZA: Per motivi di sicurezza od organizzativi l’escursione potrebbe subire variazioni ad insindacabile
discrezione degli accompagnatori.
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