FESTA STARTREKK 2018
Data Escursione:

09 Dicembre 2018

Tabella Tecnica
Tipologia : FESTA ASSOCIATIVA + TREKKING
Dislivello : 250 mt
Ore : 4/5 ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : 8 km
Accompagnatore 1: AEV PIERLUIGI PICCONI 347.5077183
Accompagnatore 2:

Ridendo e scherzando siamo arrivati a spengere la nostra sesta candelina e l’entusiasmo e l’affetto che sentiamo intorno, ci
"obbliga" a continuare su questa strada.
Domenica 9 dicembre, la "premiata" ditta STARTREKK avrà l’onore e il piacere di condividere con voi questa importantissima
giornata di festa, condita come al solito, da quell’entusiasmo e quell’energia che da sei anni ci caratterizza.
PASSIAMO ALLE COSE SERIE!!
DOVE:
Anche quest’anno come di consueto ci ritroveremo al Lago di Martignano e più precisamente presso il Casale di Martignano. Se
avete il navigatore impostatelo su: Strada di Martignano snc, 00063 Campagnano di Roma
QUANDO:
Domenica 9 dicembre ore 9.00
PROGRAMMA:
Una bella escursione adatta a tutti, una ricca mangiata, tante belle sorprese, tra cui le nuove maglie sempre più colorate, una
bella "riffa" e poi ci scateniamo con musica e balli.
Dati tecnici escursione:
Lunghezza 8 km - disl 250 metri - tempi di percorrenza circa 3 ore - livello T/E (facile e adatta a tutti).
CONTRIBUTO FESTA:
€ 20.00
PRENOTAZIONI:
Per prenotarsi alla festa inviare un’email a:
info@startrekk.it
Nell’email indicateci:
- nome, cognome (vostro e delle persone che prenotate per conto vostro);
- numero telefonico;
- eventuali intolleranze alimentari o preferenze (celiachia, vegetariani, vegani, ecc.);
- a quale appuntamento vi farete trovare
- se disponete di automobile;
- non dimenticate nessun punto precedente)
APPUNTAMENTI:
1° appuntamento ore 8.00 Bar Antico Casello - Via Tiburtina 954 (metro Rebibbia). Vi chiediamo di venire con le macchine per
aiutarci negli spostamenti, grazie ?
2° appuntamento ore 9.00 Casale di Martignano - Strada di Martignano snc, 00063 Campagnano di Roma (Rm)
IMPORTANTE ANZI FONDAMENTALE:
Non vogliamo complicarci la vita con bonifici e acconti per cui confidiamo nel fatto che una vostra email, sia per noi che
dobbiamo ordinare i pranzi, strumento sufficiente per poterci organizzare. Diversamente comunicateci tempestivamente
eventuali defezioni.
*In caso di maltempo, la nostra festa si svolgerà regolarmente, saremo infatti in una bellissima location al coperto e al calduccio.
Il Casale di Martignano dispone di un ampio parcheggio auto gratuito.

Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
ACCOMPAGNATORI:
TUTTO LO STAFF AL COMPLETO!! ???

