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CATEGORIA

MEZZO DI TRASPORTO

Sabato 28 settembre 2013

escursionismo CE

Mezzi pubblici

APPUNTAMENTO: ore 9,30 SAXA RUBRA, davanti alla Staz.
DESCRIZIONE

Tappa finale dentro Roma: L’AE Fiorangela Bellotti e DdE Catello Cascone,
aspettiamo tutti i partecipanti alle ore 9,30 per condurre insieme il percorso finale dentro Roma, si
attraversa il Piazzale e si prende una rampa che conduce alla ciclabile, su cui raggiungeremo Ponte
Milvio e Castel Sant’Angelo, da cui per via della Conciliazione ci muoveremo per la visita a S.
Pietro, ore due per raggiungere la Basilica, ore una per la Visita, poi procederemo, sempre sul
Lungo Tevere per la ciclabile fino alla sede di ROMA, in via Galvani 10, per i festeggiamenti
finali e i saluti del Presidente Generale Martini, presumibile termine manifestazione ore 18,00.
Il Piazzale di Saxa Rubra offre un ampio parcheggio ed è possibile dalla sede del Cai recuperare le
auto con i mezzi pubblici: Metro B ed A fino Piazzale Flaminio, dove ogni ¼ d’ora parte il treno
per Saxa Rubra.
Iscrizioni esclusivamente in sede giovedì e venerdì precedenti l’escursione ore 18.00-20.00.
Chi ha il ‘fondo gita’ può effettuare l’iscrizione telefonando in sede (06 5781541) negli stessi orari
Munirsi preventivamente dei biglietti metrobus
DISLIVELLO IN SALITA

DISLIVELLO IN DISCESA

irrilevante
DIFFICOLTÀ

E

TEMPO PRESUMIBILE DI PERCORRENZA

3 + 1,30 ore (escluse soste)
EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI

Scarpe da jokink

ACCOMPAGNATORI

Cai Roma AE Fiorangela Bellotti
(388 61 980 26) DdE Catello
Cascone ( 328 97 20 120)Cai
Monterotondo

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale. I non soci che volessero
usufruire di copertura assicurativa maggiorata dovranno richiederla all’atto dell’iscrizione e versare la relativa maggiorazione del premio. Gli
acconti versati per le prenotazioni in caso di disdetta da parte dei partecipanti non verranno rimborsati.

