Domenica 19 settembre
FESTA E DUE ESCURSIONI

Festa di Sentiero Verde e incontro con i nuovi AEV

tutti i soci sono invitati all'incontro con i nuovi Accompagnatori Federtrek

Sarà l'occasione di incontrare anche gli AEV veterani e proporre idee per il 2022 e aggiornarci sullo stato dei
progetti seguiti da Sentiero Verde e per presentare le proposte per la Giornata del Camminare del 10 ottobre.
Due appuntamenti per raggiungere a piedi Casa Calda dove si svolgerà un pranzo autorganizzato assieme alla
Coop. Integrata Assalto al Cielo e di seguito la Assemblea dei soci SV e la presentazione dei nuovi
Accompagnatori e dei progetti futuri.
prenotazione obbligatoria almeno tre giorni prima
Partenza da Villa Gordiani
ore 9.00 entrata su via Prenestina opposta a via Olevano Romano
Percorso per Villa Gordiani, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Casa Calda. Difficoltà T/E.
Prenotazioni AEV Pietro Pieralice 3473036100
arrivo previsto circa ore 13.00
Partenza da Anagnina
Ore 9.00 uscita dai tornelli metro Anagnina a sinistra accanto al vecchio tramvetto
Percorso per Cinecittà est, Torre Spaccata, Torre Maura, via Casilina, Casa Calda. Difficoltà T/E.
Prenotazioni AEV Antonio Citti 3315949343
Arrivo previsto ore 13.00 circa
Le escursioni, gratuite, sono riservate ai soci Sentiero Verde
Per tesserarsi seguire le istruzioni sul sito www.sentieroverde.org
NB: il tesseramento è solo online sul sito. Per i soci con età superiore ai 75 anni è necessario inviare anche certificato medico di
idoneità fisica.
IMPORTANTE in ogni caso al momento della prenotazione chi ha particolari patologie è tenuto a comunicarle agli accompagnatori
COSA PORTARE : Scarpe da trekking e abbigliamento comodo a strati, mantellina antipioggia all’occorrenza, acqua, mascherina anticovid, gel disinfettante.
Pranzo sociale autogestito INFO E PRENOTAZIONI prenotazione obbligatoria almeno tre giorni prima.
AEV Pietro Pieralice 3473036100 – AEV Antonio Citti 3315949343
E' richiesto un contributo alle spese per il pranzo (prenotarsi per tempo specificando se vegetariani, vegani o con allergie
alimentari)
A tutti i partecipanti verrà data in omaggio una Borraccia Ferrino da 1 litro in alluminio, acquista grazie al nostro sponsor
RRTrek via Ardea 3 a, Roma.
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.
INFO E PRENOTAZIONI prenotazione obbligatoria almeno tre giorni prima. Se sprovvisti di tessera provvedere a sottoscriverla
online almeno una settimana prima
AEV Pietro Pieralice 3473036100 – AEV Antonio Citti 3315949343
AVVERTENZA : L’escursione può subire variazioni di tempo e /o luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori AEV . Tutti i
partecipanti sono tenuti a rispettare modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori altrimenti verrà meno il rapporto di
affidamento e quindi di responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere

