17 gennaio 2021
Tra storia e natura
Falerii Novi e le Forre di Corchiano VT

Passeggiata in un angolo della Tuscia nascosto, tra storia e monumenti
naturali, Falerii Novi con le sue mura e la sua Abbazia, le sorprendenti forre
lungo il rio Fratta. Un giro nella storia che circonda il bellissimo borgo di
Corchiano, dai Falisci ai Romani, con tagliate, grotte e necropoli.... per poi
ammirare il borgo.
Difficoltà: E, lunghezza 7 km circa, dislivello 100 m, durata ca 7 ore.

Cosa portare, indumenti da trekking (Abbigliamento a strati) e giacca
impermeabile, consigliatissimi i BASTONCINI! Zaino giornaliero, acqua,

pranzo al sacco, OBBLIGATORI scarponi da trekking alle
caviglie!
Incontro con gli Accompagnatori: h. 9.00 Strada di accesso a
Abbazia di Santa Maria in Falerii (VT) vedi Maps.

QUOTA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE : 10 euro (contributo a favore dell’associazione per copertura
delle spese organizzative) Per velocizzare le operazioni e per evitare i resti si raccomanda di
giungere con l’importo preciso già pronto.
INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. Costo tessera 15
euro, 5 euro per i minori di 18 anni – valida 365 giorni. Il numero di tessera deve essere comunicato
all’atto della prenotazione. La tessera va sottoscritta online almeno una settimana prima
dell’escursione, istruzioni cliccando su questo link https://www.sentieroverde.org/wordpress/
Non è più possibile sottoscrivere la tessera il giorno stesso dell’evento. Per i soci con età superiore
ai 75 anni è necessario inviare anche certificato medico di idoneità fisica.
NORME ANTI_COVID: E’ necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19 essere
muniti di mascherina, gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non
partecipare all’escursione se si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse,
raffreddore) oppure se si hanno avuti contatti con persone affette da COVID nei 15 giorni
precedenti. Avvisare gli accompagnatori anche di qualsiasi altro tipo di patologia si soffra in fase di
prenotazione.
INFO E PRENOTAZIONI prenotazione obbligatoria almeno tre giorni prima. Se sprovvisti di tessera
provvedere a sottoscriverla online almeno una settimana prima
Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza
penalità alcuna.

AEV Gabriele Lamorgese 3292050056 - AEV Francesco Allevi 3357826062

Per info e prenotazioni 335.7826062
Trasporto: Auto proprie messe a disposizione dai partecipanti al trekking, gli
accompagnatori sono disponibili a mettere in contatto i partecipanti per condividere
le auto, declinano ogni responsabilità al riguardo.

