Lunedi’ 24 e Martedì 25
Il “ Nostro” Natale in Umbria!
Spello e Assisi

Anche quest’anno il “ nostro “ Natale sarà un mix di escursionismo, cultura, buona cucina, tradizioni….. Saremo ospiti di un accogliente hotel a Santa Maria degli Angeli di
Assisi, dove ceneremo la sera della vigilia e pernotteremo ( possibilità di partecipare
alla solenne e suggestiva Messa di Mezzanotte!). Il pranzo di Natale sarà organizzato
presso l’Osteria del Mulino, all’interno del Bosco di Francesco. Sono previste 2 escursioni medio/facili; la prima, più breve, ci condurrà da Spello a Collepino, lungo l’antico
acquedotto romano; la seconda, un po’ più lunga , sarà un’esperienza di” esplorazione
collettiva” della storica Via dei Cavalieri di Satriano, dalla località Piano della Pieve. Le
due splendide cittadine ,ulteriormente abbellite dalle luminarie natalizie e animate dai
tradizionali mercatini, potranno essere visitate in autonomia ( ovviamente non mancheranno indicazioni e consigli e una passeggiata insieme per le Vie di Spello). A causa
delle numerose richieste relative al periodo natalizio, l’hotel ci chiede conferma entro
la metà di ottobre. Per la prenotazione inviare bonifico di acconto di € 70.

Appuntamento: h 07:15 davanti al Mc Donald's angolo Via Aurelia ( Stazione
Metro A Cornelia ).
Quota per l’associazione 16 € + 30 € per la cena della vigilia , 40 € per il pernottamento con prima colazione, 40 € pranzo di Natale totale 110€ per la sistemazione instanza doppia o matrimoniale s + 20 € per la singola .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 €.
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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