
                   
       

 
In collab
“ASSOCIA
settembre
Palanzana
Cinemato
settembre
Il Trekkin
Luparo fi
impegnati
di un pan
versante C
Qui il tem
inizio aut
assopiti 
riconosce
Poiane, to
incontrere
Percorrere
affasciner
tracce di 

Ore 7.15 

Ore 8.15 

Ore 8.30 
Ore 13:30
Ore 15:30
 
La quota
Escursioni
alla Legge
 
Modalità 
tabaccher

     
                    

 

Pro
 

borazione 
ZIONE UN
e percorre
a, sopra V
grafica - 
e 2021 in P

ng passerà 
in sulla c
iva (400 m

norama mo
Cimino. 

mpo sembra
tunno e gli
dalla vita
remo i ve
occheremo
emo. 
emo insie
rà, sostere
antichi po

 
0  
0/16:00 

a è di €
istica (Gui
e 14 genna

di pagam
ria) numer

            
                    
      

gramm
“MONT

SABA

con l’As
NIVERSITAR
eremo con 
Viterbo. Il 

LIMITES”, 
Piazza dell

lungo i p
cima del 
m di dislive
ozzafiato e

a essersi f
i odori de
a quotidia
ersi degli 
o cortecce

me un te
emo in lu

opoli e del 

 Per chi vie
appuntam
trovate un
Appuntam
(manderem
consegna 
pranzo al 
ritorno al 

€ 15,00 a
ida/e A.I.G
aio 2013, n

mento: ver
ro: 533317

                   
 

a “Don
TE PALA
ATO 11

ssociazione
RIA PER LA
“Donne in
Trekking v
tra limit

a Polverie
percorsi ch
Monte Pa

ello), farem
e della sple

ermato, la
lla macchi
ana, attra
uccelli, am

e e rocce v

erritorio ab
oghi che 
lavoro che

ene da Rom
mento all’us
na rotatori

mento al pa
mo la posi
schede e p
sacco da p
punto di p

a persona
G.A.E con 

n. 41. 

rsamento o
7109157152

               
          

nne in T
ANZANA
 SETTE

e “IMMAG
A COOPER

n Trekking”
viene inse
i e confin
ra  - Piano
he salgono
alanzana (
mo tante p
endida veg

a natura si
ia mediter
averso de
mmirerem
vulcaniche

bitato fin 
raccontan

e i vulcani 

 
ma, Tarqui
scita di Mo
ia,  da qui 
archeggio d
zione); 
partenza T
portare da
partenza 

a e comp
assicuraz

o bonifico
27 IBAN: IT

                          

Trekking
A” – VIT
EMBRE 2

GINI DAL 
RAZIONE E
” un itinera
erito  all’i
ni che si 
oscarano –
o sul Mont
(802 m). 
pause lung
getazione,

 presenta 
rranea. Ris
elle prove
o il veleg
, annusere

dalla pre
no da soli 

hanno pro

nia, Civita
onte Roma
ci sposter

del “LDL”

Trekking 
 casa; 

prende: s
ione RC) -

sulla Pos
T70B36081

                      
     Antoniett

g” 
TERBO”
2021 

SUD DEL
E LO SVIL
ario che ci
nterno de
terrà a V
Viterbo. 
te Palanza
Una diret
o il percor
 si ridisce

con i colo
sveglierem
e sensoria
giare del 
emo le pia

eistoria,  
la loro o

odotto sul t

avecchia, S
no sulla A1
emo in car
e “Acqua e

evizio di 
- Attività 

tepay  (si
051382196

 
ta Del Frate te

 
”  

L MONDO
LUPPO”, s
i condurrà 
ll’evento 

Viterbo da

ana e lung
ttissima a
rso. Da qu

ende dal se

ri di fine e
mo i sensi 
ali. Ascolt
Nibbio re

ante aroma

un raccon
origine, mo
territorio.

S. Marinell
12, appena
rovana. 
e Sapone”

Guida A
profession

i può fare
669019681

essera  LA015

O” e con
sabato 11
sul Monte
“Rassegna
ll’8 all’11

go il fosso
abbastanza
i godremo

entiero sul

estate e di
in natura,
teremo e

eale, delle
atiche che

nto che vi
ostrandoci
 

a, 
a uscite, 

 a Viterbo

Ambientale
nale di cui

e anche in
 intestato

 

n 
 

e 
a 
 

o 
a 
o 
l 

i 
 

e 
e 
e 

i 
i 

e 
i 

n 
o 



                   
ad ANTON
fiscale (p
verrà invi
busta chi
 
Come ci s
scarpe da
durante 
mantenia
per chi le
 
Zaino con
caffè e cu
un paio d
consigliat
macchina
segreti de
 
Da lasciar
 
Informazi
dislivello)
sono impe
Sono  in t
Grado di 
Scala  del
(media)  -
 
Partecipa
 
Il progra
meteorolo
 
I nostri a
ritornerem
 
IMPORTAN
ad escurs
contagio 
comunica
 
E’ possibi
della par
busta chi
 
 
 

     
                    

NIETTA DE
per chi eff
iata  onlin
usa (scrive

si veste - a
a trekking
l’escursio

amo la dis
 possiede 

n dentro: 
ucchiaino 
di calzini,
to, non inc
 fotografic

ei posti ma

re in macc

ioni sul p
) e discesa
egnativi. 
totale 10 K
difficoltà 
lle difficol
- EE escur

anti: Minim

amma pot
ogiche o p

amici pel
mo, stanch

NTE: al m
sione  - e
di covid-1
re al mom

ile acquis
rtenza. Il c
usa. 

            
                    

EL FRATE –
fettua il p
ne – OPPUR
ere il nom

attrezzatu
g (obbligat
one, ma 
tanza di 2
le bacchet

 pranzo a
 (NON usa
, k-way, b
contriamo 
ca, taccuin
agici che e

china: un c

percorso: 
a molto rip

Km. 
 del perco
ltà escursi
rsionisti es

mo 15 parte

trà subire
er causa d

osi: NON 
he e rilassa

omento de
emergenza
19. Per ch

mento della

tare la m
costo è di

                   

– causale: 
pagamento
RE il paga

me) e la fat

ura 
torie), ma
solo nel 

2 m. lungo
tte da trek

al sacco da
a e getta),
borraccia, 

sorgenti)
no del nat
splorerem

cambio di 

 sentieri
pida, senti

rso: medio
ionistiche
sperti (imp

ecipanti 

e variazio
i forza ma

portiamo 
ate, a casa

ella preno
a covid-19
i non ha 

a prenotazi

aglietta te
i € 18,00 

               
 nome e c

o in tabac
amento po
ttura sarà

ascherina 
 caso di 
o il sentie
kking. 

a portare 
 sacchetto
acqua su

; una pen
turalista (q
o). 

 scarpe 

in salita
ieri nel bo

o – E –  imp
: T = turis
pegnativa

oni e ann
aggiore ad 

i nostri 
a. 

otazione in
9” ed un 
la possibi
ione e pot

ecnica, uf
 che dovr

                          

cognome  
cheria) DL

otrà essere
 inviata on

(obbligato
 avvicina

ero), indum

 da casa, 
o per ripo

ufficiente 
nna per fir
quadernino

(dislivello
osco, mula

pegnativo 
stica (facil
). 

nullamenti
insindacab

amici pel

nvieremo u
regolame

lità di sta
trà firmarli

fficiale di 
anno esse

                      
     Antoniett

- Donne 
LFNNT62L4
e effettua
nline. 

oria - NON
amento co
menti prati

 bicchierin
orli, un pic
per l’inte
rmare; Fac
o per scriv

o notevole
ttiere; due

– EE - (per
e) – E = es

i a causa
bile giudizi

osi che co

un “modul
nto per il

ampare i d
i sul posto.

 “Donne i
ere conseg

 
ta Del Frate te

in Trekkin
46A210A. L
ato in con

N bisogna i
on altre 
ici, vestirs

no o tazz
ccolo asciu
ero percor
coltativo: 
vere le sco

e, più di 
e tratti de

r due tratt
scursionist

a delle 
io della Gu

occolerem

lo di parte
l contenim
due model
. 

n Trekkin
gnati in co

essera  LA015

ng. Codice
La fattura

ntanti e in

indossarla
persone,

si a strati;

zina per il
ugamano e
rso (1,5 l.

binocolo,
operte e i

400 m di
el percorso

i). 
tica 

condizioni
uida. 

mo quando

ecipazione
mento del
lli, lo può

g”, prima
ontanti in

 

e 
a 
n 

a 
 
 

l 
e 
 
 
i 

i 
o 

i 

o 

e 
l 
ò 

a 
n 



                   
ALTRI SER
Per poter 
molto conv
AIGAE, ch
assicurativ
organizzat
innovativa
associazion
dell’ambie
App, gratu
necessario
10€. Entro
registrazio
globale ne
quantità d
passeggiat
https://ww

Come par
sui grupp
(Antonella
 
PER CHI E
QUARTIER
DI PABLO 
ALLA PRO
CHE SFI
DELL’ACO
COLORAT
SORPREN
CHE ALPI
SPAZIO P
MONDO U
RAPPORT
 
 
  
 

     
                    

RVIZI OPZI
dare agli a
veniente è 

he si chiam
va sugli in
te da noi o 
, nata dall
ne 2.0 in It
ente. L’iscr
uita, da Ap
o richiedere
o le 24 ore
one ad EIC. 
ell’intermed
di attività a
te in bicicle
ww.trip-tre

rtecipare 
pi Whatsa
a), 327229

E’ INTERE
RE PIANOS
 IRABURU)

OIEZIONE E
IDANO P
ONCAGUA 
TISSIMI AB
DENTE: S
INISTE, SO

PER SENTI
UN MODO 
TARSI CON 

 

            
                    

ONALI (fac
accompagn

stata crea
ma EIC (E
nfortuni, pe

da altre gu
la collabora
talia, nata p
rizione al s
pple Store 
e l’iscrizion
e successive
La quota c
diazione as
all’aria ape
etta, al raft
ek.it/ Allegh

al Trekkin
pp e Fac

99116 (Vale

SSATA, AL
SCARANO, 
). PER LE 
E’ GRATUI
REGIUDIZI
(6962 M. 

BITI TRAD
CALANO I
ONO DONN
RSI LIBER
 ENTUSIAS
 MADRE NA

  

                   

coltativi):
ati dalle G

ata un’Asso
Escursioni 
er l’intero
uide AIGAE
azione tra 
per promuo
ervizio  si 
o Google P

ne creando 
e si riceve
omprende l
ssicurativa 
erta: dall’es
ing e al can
hiamo un d

ng: Si può p
ebook  “

entina). 

LLE ORE 2
 SARA’ PRO
RAGAZZE 
TO. IL DO
I E ALT
 - LA MON
IZIONALI 
INDOSSAN
NE CORAG

RE, FELICI
SMANTE D
ATURA. 

 

               
 

Guide AIGAE
ociazione di

Italia Club
o anno, va
, lo puoi fa
AIGAE e E

overe l’escu
può effett

Play Store 
il proprio 

rà una tes
la polizza a
 e nella g
scursione n
nyoning. Pe
documento

prenotare 
“Donne in 

21,00 A VIT
OIETTATO 
 CHE PART

OCUMENTA
TITUDINE 
NTAGNA P
DELLA PO
DO LE LO
GGIOSE CH
 E VIVE. 

DI ESSERE 

 Buo

                          

E un’assicu
i escursioni
b). Quindi 
alida duran
are tramite
EIC (Escursi
ursionismo 
tuare semp
ed è riser
profilo e 

serina virtu
assicurativa
gestione de
non alpinist
er maggiori 
 con tutte 

fino ad es
Trekking”

TERBO, IN
 IL DOCUM

TECIPERAN
ARIO RACC

PER CIM
IU’ ALTA D
OPOLAZIO
ORO GONN
HE TROVA
LA LORO

 DONNA, 

oni passi ra

                      
     Antoniett

urazione in
isti clienti 

se vuoi a
nte le att
e l’App Trip
ioni Italia C
in sicurezza

plicemente 
vata ai soc
pagando la
uale che co
fornita dal

ei rischi) ch
tica, alle at
informazion
le spiegazi

saurimento
” o ai nu

N PIAZZA D
MENTARIO 
NNO AL TRE
ONTA LA S
MENTARSI 
DELLE AN
NE AYMA

NE TRADIZ
ANO NELLA
 AVVENTU
DI VIVERE

agazze! 

 
ta Del Frate te

nfortuni ad
delle Guide
avere una 
tività escur
p&Trek, una
Club) che 
a e nel pie
scaricando

ci di EIC, q
a quota ass
onfermerà 
l broker Ma
he copre u
ttività eque
ni puoi and
ioni. 

o posti dire
umeri 388

DELLA POL
 “CHOLITA
EKKING L’
STORIA DI 
 NELLA 
DE), INDO

ARA. L’IMM
ZIONALI. S
A MONTA
URA MOST
E LA TRAD

essera  LA015

 un prezzo
e associate

copertura
rsionistiche
a soluzione
è la prima
no rispetto

o l’apposita
quindi sarà
sociativa di
l’avvenuta

arsh (leader
una grande
estri, dalle
are sul sito

ettamente
8 1704133

LVERIERA,
AS” (REGIA
INGRESSO
 5 DONNE

SCALATA
OSSANDO I
MAGINE È
SONO PIÙ

AGNA UNO
TRERÀ AL
DIZIONE E

 

o 
e 
a 
e 
e 
a 
o 
a 
à 
i 
a 
r 
e 
e 
o 

e 
3 

, 
A 
O 
E 
A 
I 
È 
Ù 
O 
L 
E 


