Domenica 13 DICEMBRE 2015
CASPERIA

FESTA DI FINE ANNO CON IL GEP

TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DI FINE ANNO CON IL GEP…
PER SALUTARCI E PROGRAMMARE L’ANNO NUOVO
Nell’ incantevole scenario della Sabina il borgo medievale di Casperia è il luogo dove il GEP propone
di scambiarci gli auguri di fine anno ed illustrare il programma per l’anno prossimo.
Il borgo straordinario esempio di architettura medievale raccolto nelle maestose mura ha
ricevuto dal Touring Club Italiano la Bandiera arancione come marchio di qualità turistico
ambientale per essersi distinto per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità.
La giornata realizzata in collaborazione con il Comune di Casperia e con la locale pro-loco offre la
possibilità di poter scegliere tra le seguenti opzioni :
- A) visita del borgo vecchio di Casperia con guide turistiche locali (T).
- B) itinerario ad anello panoramico di circa 1,30 h con dislivello di circa 100 m ed a seguire visita del
borgo vecchio di Casperia con guide turistiche locali (T/E).
- C) una escursione di circa 3,00 h di durata con disliv. di 500 m. circa nel parco dei monti Sabini (E).
A seguire per tutti pranzo organizzato con la collaborazione della pro-loco comunale nel maestoso
palazzo d’epoca Forani. dove chi è interessato potrà assistere alla preparazione degli strangozzi;

APPUNTAMENTO :
1° APPUNTAMENTO A ROMA: h. 7,30 REBIBBIA BAR “Antico Casello”
2° APPUNTAMENTO A CASPERIA: H. 9,00 – Parcheggio fuori il paese vecchio
La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento.
TESSERA FEDER-TREK: obbligatoria: €15 (tessera) vale un anno solare
ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking obbligatorie per chi partecipa all’escursione da 500 metri
di dislivello, consigliate per chi partecipa all’escursione con dislivello di circa 100 metri.
TRASPORTO: Da Roma in pulman. Costo del viaggio Euro 13,00.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI;
- (A) VISITA TURISTICA + PRANZO : EURO 22,00
Referente : AEV Giuseppe Virzì 339 1501955 – Mauro Testa
- (B) ESCURSIONE 100 METRI DI DISLIVELLO + VISITA TURISTICA + PRANZO : EURO 22,00
Referente : AEV Paola Darida 392 4788951 – AEV Marco Federici
- (C) ESCURSIONE 500 METRI DISLIVELLO + PRANZO : EURO 22,00
Referente : AV Maurizio Gislon 331 6283693 – AEV Fabrizio Sabatini
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