Antonietta Del Frate tessera LA015

Te
erritorio di Bo
omarzo
o-Parco
o delle Cascatte di Ch
hia
(So
oriano n
nel Cim
mino - VT)
V
Piramide
e Etrusca – Ca
ascate del Torrente
e Castello
SABA
ATO 17 SETTE
EMBRE 2022
Fa
ascia d’’età: 6 -12 an
nni
Ore 9.30

Ore 13.30
0/14.00
Ore 15.00
0/15.30

Partenza - appuntam
mento dava
anti alla biglietteria del Parco delle
Cascate di Chia (Sorriano nel Cimino
C
- VT
T) nel grannde parche
eggio (vi
mo la posizzione).
manderem
Entreremo
o nel Parco
o e ammire
eremo le Cascate
C
deel Torrente Castello
che costeg
ggeremo p
per un brevve tratto, tra
t vecchi mulini e panorami
p
fiabeschi. Poi salirem
mo nel terrritorio di Bomarzo
B
eed entrerem
mo nel
bosco passsando in taagliate etrrusche, go
odremo di una natura
a
incontaminata. Masssi vulcanic
ci ricoperti di muschii e licheni ci
accompag
gneranno p
per tutto il percorso, i picchi taamburegge
eranno al
ritmo dei nostri passsi, salirem
mo per amm
mirare la PPiramide Etrusca.
E
Percorso molto
m
sugggestivo con
n scorci panoramici ddi una bellezza
travolgentte.
Pranzo al sacco e m erenda(da
a portare da
d casa).
ppuntamen
nto con i genitori
g
a Bomarzo
B
(V
VT), nel piazzale
Arrivo – ap
davanti all campo sp
portivo (parcheggio) – SP Bomarrzese (Via
dell’Elce), all’altezzza di via Cupa, prose
eguire nell a stradina parallela
no al piazz
zale (vi maanderemo la
alla Bomarzese, perr 300 m. fin
posizione)).

La quota
a: Trekkin
ng offerto
o dall’ARC
CI di Vite
erbo e comprendee: sevizio di Guida
a
Ambienta
ale Escurssionistica (Guida/e A.I.G.A.E con assicurazionne RC) - Attività
à
profession
nale di cuii alla Legg
ge 14 genn
naio 2013, n. 4; Bigliietto d’inggresso al Parco
P
delle
e
Cascate d
di Chia.
a
ura
Come ci ssi veste - attrezzatu
scarpe da
a trekking (obbligato
orie), indu
umenti pra
atici, vestirrsi a strati ;
Attrezzattura: uno zaino (bre
etelle imbo
ottite, va bene quelllo della sccuola) da portare in
n
Trekking con denttro: pranzzo al saccco, mere
enda (sia per la m
mattina ch
he per ill
pomeriggiio), una borraccia e per cchi la possiede un
na second a borracc
cia
(non
n
incontriam
mo sorgen
nti, consigliamo di p
portare allmeno 1 l di acquaa per i ba
ambini più
ù
piccoli e un 1,5 dii acqua pe
er i bamb ini più gra
andi), bino
ocolo (faccoltativo), macchina
a
fotograficca (facolta
ativa), Kw
way, cappe
ellino, sac
cchetto dii stoffa pper raccoltta repertii
(piccolo e OBBLIGAT
ATORIO); un
n piccolo aasciugama
ano e un paio
p
di calzzini.
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Informaziioni sul pe
ercorso: sentieri
s
strretti, perc
corsi di sali e scendi nella forra
a, nel
bosco, lun
ngo il torre
ente.
Sono in to
otale 8 Km
m.
Grado di difficoltà del percorso: medio
o–E–
Scala dellle difficolltà escursiionistiche : T = turisstica (facile) – E = esscursionisttica
(media) - EE escurrsionisti essperti (imp
pegnativa)
Partecipa
anti: Minim
mo 15 parte
ecipanti – max 25 pa
artecipanti
Il progra
amma pottrà subire
e variazio
oni e ann
nullamentii a causaa delle condizionii
meteorolo
ogiche o per causa di forza maaggiore ad insindacab
bile giudiziio della Gu
uida.
notazione invieremo
IMPORTAN
NTE: al momento
m
della pren
o scheda di iscrizione e un
n
“modulo di partecip
pazione ad
d escursion
ne - emergenza cov
vid-19”. Peer chi non avesse la
a
possibilità
à di stampare potrà compilarlo
c
o sul posto
o (portare una
u pennaa).

Regolam
mento: NO
ON è con
nsentito p
portare ill cellularre; autoriizziamo a portare
e
il cellula
are solo se viene
e tolta laa scheda telefoniica per p
poterlo utilizzare
u
e
solo perr fare fo
otografie e video
o (comun
nicare se
empre allla guida); non è
consentiito portarre coltelllini.
e: telefonare al 3348020
0541 o mandare
m
un messsaggio a
Come prenotare
ucs.it
info@au
ALTRI SER
RVIZI OPZIONALI (fac
coltativi):
Per poter dare agli accompagn
a
ati dalle G
Guide AIGAE
E un’assicu
urazione in
nfortuni ad un prezzo
o
molto convveniente è stata crea
ata un’Assoociazione dii escursioniisti clienti delle Guide
e associate
e
AIGAE, ch
he si chiam
ma EIC (E
Escursioni Italia Club
b). Quindi se vuoi aavere una copertura
a
assicurativva sugli in
nfortuni, pe
er l’interoo anno, va
alida duran
nte le atttività escurrsionistiche
e
organizzatte da noi o da altre gu
uide AIGAE , lo puoi fa
are tramite
e l’App Tripp&Trek, una
a soluzione
e
innovativa, nata dallla collabora
azione tra AIGAE e EIC
E (Escursiioni Italia C
Club) che è la prima
a
associazion
ne 2.0 in Ittalia, nata per
p promuoovere l’escu
ursionismo in sicurezzaa e nel pieno rispetto
o
dell’ambie
ente. L’iscrrizione al servizio si può effetttuare semp
plicemente scaricando
o l’apposita
a
App, gratu
uita, da Ap
pple Store o Google P
Play Store ed è riservata ai socci di EIC, quindi
q
sarà
à
necessario
o richiedere
e l’iscrizion
ne creando il proprio profilo e pagando laa quota asssociativa dii
10€. Entro
o le 24 ore
e successive
e si riceve rà una tesserina virtu
uale che coonfermerà l’avvenuta
a
registrazio
one ad EIC. La quota comprende lla polizza assicurativa
a
fornita dall broker Ma
arsh (leaderr
globale ne
ell’intermed
diazione asssicurativa e nella gestione
g
de
ei rischi) chhe copre una
u
grande
e
quantità d
di attività all’aria
a
ape
erta: dall’esscursione non
n
alpinisttica, alle atttività eque
estri, dalle
e
passeggiatte in bicicle
etta, al rafting e al can
nyoning. Pe
er maggiori informazionni puoi andare sul sito
o
https://ww
ww.trip-tre
ek.it/ Allegh
hiamo un d
documento con tutte le spiegaziioni.

Buoni passi!
p

