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2ª Tappa del cammino
verso Roma
SABATO 5 – DOMENICA 6
Ottobre

2019

( con possibilità di partecipare soltanto
all'escursione di Domenica 6 Ottobre)

PERCORRENDO LA VIA FRANCIGENA

DA RADICOFANI

A BOLSENA

PRENOTAZIONI
AEV Roberto MANCARDI tel. 3771151795 – Email robi.mancardi@libero.it.
AEV Raffaele MUTI tel. 3487410105

N.B.Per un’ottimale organizzazione del Trekking,prenotarsi per tempo, massimo
entro il 28 Settembre 2019
APPUNTAMENTI A ROMA
Appuntamento A : Sabato 5 Ottobre 2019, ore 8.00, uscita stazione metro B Conca d'Oro,
angolo tra via Martana e Via Conca d'Oro, davanti bar Conca d'Oro Roberto MANCARDI
tel. 3771151795

Appuntamento B: Sabato 5 Ottobre ore 8.00, Fermata Metro A Anagnina presso il
distributore Kuwait direzione GRA - Raffaele MUTI tel.
3487410105
Per gli escursionisti che intendono partecipare soltanto
all'escursione di Domenica 6 Ottobre, da Acquapendente a
Bolsena: appuntamento ore 9.15 a Bolsena all'edicola di via
Gramsci, di fronte all'ufficio postale e vicino alla fermata del bus
Co.tral che ci porterà ad Acquapendente, all'inizio della nostra
escursione. Per arrivare a Bolsena, via autostrada sino ad Orte, poi superstrada sino a
Viterbo, infine via Cassia ci vogliono circa 2 ore.

PROGRAMMA ED ITINERARIO
Sabato 5 Ottobre - Arrivo alla località Centeno, sulla Cassia, dove si lascerà almeno
un'auto, che servirà per portare gli autisti a riprendere il resto delle auto lasciate a
Radicofani, dove ci si dirigerà con tutto il gruppo. Partenza per l'escursione, con una
bellissima discesa panoramica sino alla località Ponte a Rigo, dove si proseguirà per
Centeno. Il resto del percorso, sino ad Acquapendente, si svolge lungo la Cassia per cui
riteniamo di evitarlo. Da Centeno, gli autisti
andranno a riprendere le auto. Prima di
raggiungere Acquapendente, proponiamo di
visitare il bel paese di Proceno, per il quale
passa una variante della via Francigena,.
(Percorso di 15 Km, con un dislivello in discesa
di 530 m, livello di difficoltà T/E).Domenica 6
Ottobre – Si andrà con le auto
poi prendere un bus Cotral che
Acquapendente.
Inizierà,
sino a Bolsena, per circa 24 Km

sino a Bolsena, per
ci
riporterà
ad
quindi, l'escursione
(livello di difficoltà

E)Punto di ristoro e rifornimento acqua solo a San Lorenzo Nuovo
ALLOGGIO Gli accompagnatori alloggeranno a Acquapendente presso affittacamere “IL Borgo” (tel
0763/734094- 3485729693) .Ogni partecipante, può autonomamente decidere se alloggiare in detta
struttura o scegliersi altra location (sempre in zona).In entrambi i casi,i PARTECIPANTI DOVRANNO FARSI
CARICO DI PRENDERE ACCORDI DIRETTI,con la Direzione della STRUTTURA,QUALUNQUE sia quella
prescelta. Gli Accompagnatori non avranno alcun ruolo sia nella prenotazione che nella definizione dei
costi dei pernottamenti e delle eventuali cene. Pertanto gli Accompagnatori,non chiederanno e tantomeno
potranno ricevere, somme di denaro a qualsiasi titolo,ad ECCEZIONE di quelle dovute ALL’ASSOCIAZIONE
per l’organizzazione delle escursioni giornaliere. effettuate NELCORSO DEI GIORNI DI ESCURSIONE.

COSTI - Contributo per l'associazione organizzatrice, 16 € , ossia 8 € per giornata, ridotte a 5 €
per gli
escursionisti che parteciperanno ad entrambi i primi due weekend sulla via Francigena
(27-28-29 Settembre e 5-6 Ottobre)

La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento
Tessera Federtrek,in corso di validità,obbligatoria 15 €, se non posseduta ( durata 365
giorni ).Dare preventiva comunicazione agli Accompagnatori che occorre fare/rinnovare la

Spostamento con mezzi propri: spese di carburante e di autostrada,
per i trasportati di ciascuna auto, escluso il conducente(salvo diversi accordi)
Tessera

divise

PRANZO(in Escursione):Al sacco a carico dei partecipanti.
COSA PORTARE(in Escursione): Zaino giornaliero, scarpe da
trekking obbligatoriamente alte alla caviglia, abbigliamento a strati con
indumenti traspiranti e antivento, mantellina antipioggia, torcia frontale,
borraccia. 1,5 l di acqua
Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio dell'accompagnatore senza penalità
alcuna. Gli accompagnatori sono volontari e non
percepiscono compensi;agli stessi potranno essere
riconosciute le spese inerenti le attività dell'associazione.
Ogni Escursionista è obbligato a comunicare,nella
maniera
più
riservata
possibile
agli
Accompagnatori,eventuali

patologie/problematiche
di cui fosse portatore , che potrebbero
manifestarsi nel corso dell’escursione,al fine di
prevenire incidenti che potrebbero causare
problemi per la propria e altrui incolumità. . La
mancata comunicazione
costituisce grave
violazione delle norme sull’accompagnamento .Grazie.

