Domenica 15 maggio 2022

La Riserva di Tevere – Farfa: flora e fauna. Gita in battello
Visita a Nazzano Romano

Difficoltà: T

Dislivello: 0

Durata: 5 h.

Distanza: 6 km.

In collaborazione con le Amiche dell’Associazione ANDOS (Associazione Nazionale Donne
Operate al Seno), questa volta vi proponiamo una interessante iniziativa nella Riserva Naturale
Regionale di Tevere – Farfa.
Da tempo la nostra Associazione ha in atto una convenzione con il Comitato Andos di Roma le cui
associate partecipano gratuitamente alle nostre iniziative.
Un’oasi verde alle porte della città. Un posto per riprendersi il proprio tempo, camminare in silenzio,
osservare un paesaggio ameno e rilassante. Nella Valle del Tevere scopriremo, senza fretta, la flora e la fauna
della Riserva; nei canneti, infatti sono stati allestiti diversi punti di osservazione.
Cammineremo nella riserva, condotti dagli esperti “guardaparco” fino a raggiungere il Centro Visite
dal quale ci imbarcheremo sui battelli sul Tevere “l’Airone” e “Il Martin Pescatore” uno dei quali ci porterà per
circa un’ora lungo il “biondo Tevere”. Faremo ritorno all’approdo e quindi al punto di partenza.
Pranzo nell’area pic nic adiacente e poi, in auto, trasferimento a Nazzano;
Nel pomeriggio visita guidata alla scoperta del Paese e, a seguire, visita al Museo del Fiume
(costo € 2, compresa visita guidata di circa 1 ora). – Termine della giornata.
Appuntamento: 1° Appuntamento: alle ore 9:00 alla fermata Ponte Mammolo della Metro “B” (marciapiede
centrale di viale P. Togliatti) – 2° Appuntamento alle ore 10:00 Eco Turismo Tevere Farfa, via della Vecchia
Fornace (parcheggio) – Nazzano Romano.
Costi: contributo di partecipazione: 5 € (escluse le Donne dell’Associazione ANDOS); gita in battello € 5;
Visita Museo € 2 contributo-benzina per chi chiede un passaggio: 5 €.
Portare: Acqua. Pranzo al sacco, scarpe da trekking. Abbigliamento sportivo, zainetto con cambio.
Accompagnatore: AEV Marco Bailetti tel. 349 4058276 e AEV Giulia Petrangeli
Iscrizioni: entro le ore 16 di venerdì 13 maggio, contattando l’accompagnatore.
- l’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma; ci si prenota dando il
nome e cognome, un numero di telefono, la disponibilità di vettura propria.
Per dare o ricevere un passaggio è necessario essere vaccinati (o avere copertura equivalente).
Chiediamo ai partecipanti di essere vaccinati al COVID e di essere muniti di mascherina per i momenti
di raduno e sosta. - durante il cammino i telefonini restano spenti.

