Il Natale a Greccio
Greccio (RI)
Domenica 11/Dicembre/2022
Dai Presepi di Greccio alla Cappelletta nel foliage autunnale.
Escursione storico naturalistica sul sentiero di San Francesco. Partenza alle 9:00 da
Greccio, si parcheggia proprio sotto la strada che conduce all'ingresso del sentiero. Si
prende il sentiero CAI con salita nel bosco che si fa subito
decisa e si arriva al Fontanile e attraverso una sterrata
fino a Monte delle Croci e a seguire la Cappelletta, un
rifugio tenuto benissimo, dove faremo una sosta
ritemprante. Si riprende il cammino per un lungo tratto in
una
faggeta
meravigliosa con tutti i
suoi colori del foliage
autunnale,
calpestando le foglie
ormai cadute, e la splendida vista del monte Terminillo
per poi tornare con vari sali-scendi al punto di partenza
con un bel giro ad anello.
Per chiudere in bellezza la giornata girovagheremo tra i
presepi e il mercatino di Natale del borgo di Greccio pronti
a degustare prodotti locali.
ORA E LUOGO DELL’APPUNTAMENTO:
ore 9.00 parcheggio libero di Greccio, via delle Rimembranze, e incontro di fronte al bar
nella adiacente Piazza Roma. Si raccomanda cortesemente la puntualità.
Informazioni e prenotazioni:
AEV Antonio Cricenti 3273054730 AEV Marco Molena 3333927116
Dati tecnici : difficoltà E ; lunghezza km 12 circa ; dislivello in salita 550 m; durata 6 ore
Cosa Portare: Zaino giornaliero, scarpe da trekking obbligatorie e bastoncini, berretto e
crema protettiva per il sole, mantellina antipioggia, abbigliamento a strati e vestiario
adeguato per camminare comodamente, oltre a una maglietta o altro di ricambio,
borraccia (almeno 1.5 L di acqua), pranzo al sacco, frutta, snack,
INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO.
La tessera Federtrek (15 euro valida 365 giorni) può essere sottoscritta online, seguendo
le indicazioni specificate sul sito www.sentieroverde.org. E’ previsto inoltre un contributo
sociale di partecipazione di 10 € per le spese di organizzazione dell’evento.
L’iniziativa può subire variazioni di programma per ragioni di sicurezza o per maltempo ad
insindacabile giudizio degli Accompagnatori. Il partecipante che soffra di particolari
patologie mediche che possano influire sulla propria o altrui sicurezza, è pregato di darne
avviso agli Accompagnatori. Attenzione: a causa dell'emergenza Covid-19, i partecipanti
sono tenuti a consultare, conoscere e rispettare i decreti del Governo e le indicazioni sul
sito Federtrek ( www.federtrek.org ) per la partecipazione alle escursioni.

