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                           CCAAMMMMIINNAA  SSUULL  TTEEVVEERREE  CCOONN  FFEEDDEERRTTRREEKK              25 APRILE – 1 MAGGIO 

 

 

DA CITTA’ DI CASTELLO A ROMA IN 7 GIORNI 
 
E' un vero trekking ma soft perchè si sviluppa per la maggior parte in piano parallelamente al fiume, dove 
potremo incrociare i canoisti, non presenta eccessivi dislivelli, salvo nella tappa da Todi a Civitella, ma 
splendidi e inaspettati paesaggi. 
Cene e pernotto, nelle strutture consigliate da DIT (al coperto e dotate di bagni) messe a disposizione 
localmente. Il pernotto è di fortuna, con materassino e sacco a pelo propri; chi preferisce un pernotto meno 
spartano può prenotarsi nelle strutture ricettive convenzionate, quanto prima, o valutare autonomamente 
altre soluzioni.  
 
Partiremo alle 7.00 del 25 Aprile dalla Metro Rebibbia a Roma con un bus che ci seguirà sul percorso fino al 
27 Aprile e che si farà carico del trasporto bagagli lungo le tappe ed a fine giornata anche, per chi viene con 

la propria auto, del riporto degli autisti all'inizio del percorso per recuperarla.Dopo il 27 Aprile, data di rientro 
del bus a Roma, il trekking prosegue per le tappe successive organizzandosi con le auto. 
Il 1° maggio ci sarà l'ingresso trionfale a Roma a Castel Sant'Angelo dove, su prenotazione, si potrà 
partecipare al pranzo preparato sulla banchina per i canoisti. 
 
Il contributo giornaliero Federtrek per chi viene in macchina è di 8 euro.  Le cene sono organizzate 
localmente, come sopra. Comprendendo quanto richiesto localmente per cene e pernotto si arriva a 25 euro 
giornalieri. 
Per chi viene in bus il contributo Federtrek per i tre giorni è di 22 euro e la cassa comune di 93 euro per le 
spese di bus A/R da Roma, cene e pernotti.  
 
Per  tutti: occorre compilare il form di preiscrizione per garantirsi il posto a tavola nelle cene!!!! 
Eccolo> https://docs.google.com/forms/d/1OTxgOy1CLQmeIhMVx2oIT2IpXSarhkxRw9dUjbTHaLQ/viewform 
 
Infine confermare il posto in bus inviando un bonifico di 22 euro alle seguenti coordinate bancarie: 
Intestazione: FEDERTREK-ESCURSIONISMO E AMBIENTE 
IBAN: IT 08 U 02008 05323 000101210606 
CAUSALE : Dit2014 Nome Cognome n.ro tessera 
 
Le tappe descritte sul sito  
www.discesadeltevere.org 
 
CAMMINA TEVERE con Federtrek su Facebook 
https://www.facebook.com/events/228914800630553/ 
 
INFO e PRENOTAZIONI: 3333982685 
<federtrekcamminatevere@discesadeltevere.org>  

 
Tutte le attività sono riservate ai soci tesserati Federtrek o associati DIT 

http://www.discesadeltevere.org/
https://www.facebook.com/events/228914800630553/

