Sabato 10 Agosto 2019
Trekking, mare e…..
Tranquilla escursione serale nel
selvaggio territorio dei Monti
della Tolfa, godibile per i
bellissimi scorci panoramici! Il
facile percorso ad anello ci
permetterà di raggiungere il
piccolo Casale della Cicugnola
,ormai in stato di abbandono ,
ma sempre suggestivo nel suo
silenzioso isolamento ! È un vero
"luogo della memoria
",ingiustamente dimenticato :qui
numerosi civili italiani furono
soccorsi dalla Croce Rossa
Americana, nel corso della
Seconda Guerra Mondiale !
Possibili incontri ravvicinati con
bestiame al pascolo brado ! Al
termine della passeggiata , ci trasferiremo con le auto al Castello di Santa Severa ,recentemente
riqualificato e ora bellissimo da ammirare, specialmente di sera!
Ceneremo proprio presso uno dei locali ristrutturati ,accanto al monumentale ingresso ! Dopo cena tutti
in spiaggia per il bagno e per vedere ( speriamo !) le stelle cadenti ! Prenotazione obbligatoria entro il 5
agosto inviando bonifico di € 25, comprensivi di cena (Menù: pasta alla matriciana + Verdure grigliate e
bruschette miste +1 dessert a scelta tra semifreddo al pistacchio, cheesecake e semifreddo al cocco +
Acqua. Tutte le altre bevande saranno conteggiate a parte e quota associativa .

Dati tecnici: Dff T - Lunghezza km 7,5 – Tempo 2 ore e 30 – Disli. Mt 200
1°Appuntamento: h 018:00 presso il supermercato Eurospin ( S. Provinciale per Tolfa
km 0,700, 00059 Tolfa Santa Severa ) Come arrivare

https://goo.gl/maps/NHjPeJZKQXZX11qC6

Iniiativa 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.

Si fa presente che la partecipazione all' iniziativa sarà consentita solo a pagamento
avvenuto.
AEV: Stefano Belmonti
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