OKTOBERTREK con STARTREKK
Data Escursione:

15 Ottobre 2017

Tabella Tecnica
Tipologia : AD ANELLO
Dislivello : 852 mt
Ore : 5 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 8,4 km
Accompagnatore 1: AEV PIERLUIGI PICCONI 347.5077183
Accompagnatore 2: AEV GIANNI ONORATI 328.3712494
Dopo il successo dello scorso anno, la premiata ditta STARTREKK è lieta di presentare la 2^ edizione dell’ OKTOBER TREK,
un’iniziativa goliardica e schiopettante che, facendo un po’ il verso alla più famosa e seguita edizione bavarese, ci permetterà di
godere della compagnia e simpatia di speriamo numerosi amici, tra natura benessere e tante "bionde" che saranno servite in
comodi e pratici...boccali :-)))
PROGRAMMA:
Domenica 15 ottobre ore 7.00 partenza da Roma, Bar Antico Casello, (Via Tiburtina 954), direzione Cartore, splendido borgo ai
piedi del Velino, nella Riserva Naturale della Duchessa. (85,6 km da Roma tramite autostrada A24, uscita Valle del Salto).
Secondo appuntamento ore 8.00 Casali di Cartore.
Arrivo dei partecipanti a Cartore.
Ore 8.30 inizio escursione per il LAGO DELLA DUCHESSA, percorrendo la splendida Val di Fua, rientro per lo stesso sentiero.
DATI TECNICI ESCURSIONE:
Tempo di percorrenza: h. 5 andata e ritorno, lunghezza km 8,400, Dislivello 852 m, Tipo escursione E.
Una volta ritornati ai casali di Cartore, ci disseteremo e ritempreremo, con la fantastica birra artigianale alla spina del birrificio
"Birra del Borgo" e ci delizieremo il palato con una succulenta zuppa di farro, fagioli e salvia, cucinata e servita dalle sapienti
mani di Marco e Lisa i gestori del Borgo di Cartore. Che altro aggiungere? Vi aspettiamo numerosi!!!
COSTO DI PARTECIPAZIONE:
Euro 20,00 a persona
La quota comprende:
- Escursione giornaliera guidata da accompagnatori STARTREKK della FederTrek.
- n. 1 boccale di birra 0,4 L
- n. 1 piatto di zuppa farro, fagioli, salvia.
Per chi non ama la birra, possibilità di prendere acqua o bevande analcoliche.
PER PRENOTAZIONI:
Inviare email a: info@startrekk.it, con i propri dati, un riferimento telefonico e la disponibilità o meno dell’automobile.
(Si ricorda che i possessori dell’auto, sono esenti dalle spese di viaggio).
PER INFORMAZIONI:
AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
AEV Gianni Onorati 328.3712494
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento. (Tessera FederTrek €15,00)
In caso di avverse condizioni meteo, l’evento verrà riprogrammato.
N.B. Si raccomanda ai guidatori di rimanere sobri.

