Sabato 29 Giugno 2019
Fara Sabina e “…. l’altra Farfa!!!!”
Di fronte al Monte Bruzio
su cui è arroccato il
bellissimo borgo di Fara
in Sabina, c’è un’altra
piccola altura , il Monte
Acuziano, su cui si
trovano i suggestivi
ruderi di un grande
complesso monastico:
l’Abbazia di San Martino,
che per gli abitanti della
zona è da sempre “
l’altra Farfa “ !!! Una
piacevole escursione
serale ci condurrà dal centro di Fara fino a quel luogo affascinante e misterioso
che ci regalerà panorami strepitosi su tutto il territorio sabino ! La passeggiata
proseguirà lungo antichi sentieri e mulattiere, ormai quasi dimenticate, fino al
delizioso e famosissimo Borgo di Farfa, dove concluderemo il nostro “ sabato in
sabina “ con una simpatica cena fredda, nella fantastica location dei cortili
dell’Abbazia !
Ci incontreremo a Fara Sabina alle ore 16,30, dedicando, circa 2 ore alla visita
guidata del Borgo , del Museo civico archeologico della Sabina, del Museo
multimediale del Silenzio ( veramente “ unico….da vedere per credere ….”) e
dell’antico Monastero della Clarisse Eremite, magnifico castello lasciato in dono
alle monache dall’Abate Barberini . Verso le 19.00 superato il caldo, partenza
per la passeggiata!. Prenotazioni entro il 20 giugno previo invio di bonifico per
l’intero importo. Costo 22 € comprensivo di visita guidata , 3 ingressi e cena
fredda ( insalata , tagliere di salumi e formaggi, dolce , acqua ) + 8 € per quota
associativa..

Dati tecnici: Dff T-E - Lunghezza km 5 – Tempo 2 ore e 30 – Disli. Mt 250
1°Appuntamento: h 15:00 davanti al Mc Donald's ( Via Aurelia (Metro A Cornelia ).
Iniiativa 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 €.
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.

AEV: Stefano Belmonti

366 3786233

AEV : Bruno Braga

349 7903526

stefano.belmonti@gmail.com

bruno.braga60@gmail.com

www.ogniquota.it

