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ROMA- Domenica 16 Dicembre 2018 
    FESTA d’INVERNO DI  

 SENTIERO VERDE!!!! 

con Escursione Gratuita 
Guidata 

Domenica 16 Dicembre L’A.P.S. “Sentiero Verde” 
invita tutti gli Associati a partecipare alla propria 
festa, per una giornata da vivere insieme, parlare 

delle esperienze dell’Anno quasi trascorso, scambiarsi gli 
auguri e presentare le“nuove proposte “del programma 

escursionistico per il 2019.  

La giornata è così suddivisa: 

Al mattino con inizio alle h.9:00 partirà da Largo Preneste, un’escursione “gratuita”, 
gestita dagli Accompagnatori di S. Verde, lungo il tratto romano della Via Francigena 
del Sud: da Largo Preneste alla Tenuta della Mistica dove per le H.13:30 circa, sarà 
possibile pranzare tutti insieme (max 50 persone). 

 Durante l’escursione si potranno ammirare importanti 

 

vestigia del passato, quali Villa Gordiani, il Mausoleo di Elena e l’Acquedotto 
Alessandrino, di cui ripercorreremo la storia descrivendone le singole caratteristiche. 

 

AUGURI- AUGURI- AUGURI- AUGURI- AUGURI- AUGURI!!!!! 
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Nel pomeriggio, terminato il pranzo con brindisi finale per il nuovo anno, ci sarà 
l’assemblea annuale dei soci dell’Associazione S. VERDE 

DATI TECNICI 
Distanza   10   km - -Dislivello  0  mt- -Difficoltà  T 
 

APPUNTAMENTI, INFO E PRENOTAZIONI: 

ENTRO LE H. 18 DEL  14/ 12/2018    - 
 

STAFF di S.VERDE: 

Pietro Pieralice   347 3036100  

Anna Rita Luciani   3203926770(dopo le h.19)   

 Antonio   Citti    3333982685 

 Al momento della prenotazione comunicare il 
proprio Numero di Tessera FederTrek o la 
necessità di doverla rinnovare   

L’Escursione è riservata esclusivamente ai soli soci FederTrek in regola con il 
tesseramento. 
 
TESSERA FederTrek obbligatoria con validità 1 anno: € 15 adulti; € 5 minori - 
N.B. si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione 
del numero.  

 
NB. Il pranzo si svolgerà nei locali del Ristorante Capitan ULTIMO ,in Via della Tenu 
ta della Mistica, 00155 Roma (RM) ed è riservato solo a quegli Associati FederTrek, 
che parteciperanno all’ Escursione, fino ad esaurimento dei posti disponibili 

n  

AUGURI- AUGURI- AUGURI- AUGURI- AUGURI- AUGURI!!!!! 


