F.I.E. Foligno Valle Umbra Trekking
Aula Verde Altolina, via Trinità, 1 – Pale di Foligno 06030 PG Cell. 3313685377
Sito Internet: www.fiefoligno.it - E/MAIL info@fiefoligno.it
FACEBOOK: FIE FOLIGNO VALLE UMBRA TREKKING

S. Martino in compagnia
Domenica 11 novembre 2018, intera giornata
Anche quest’anno siamo arrivati al consueto appuntamento annuale con festa finale nell’ampia corte
esterna dell’Aula Verde Altolina, (in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’interno).
Naturalmente ci sarà anche da camminare, faremo una facile escursione intorno al monte di Pale.

PROGRAMMA
Ore 8,30 raduno dei partecipanti presso l’Aula Verde Altolina.
Ore 9,00 partenza Escursione.
Ore 13,00 “Festa di S. Martino” con antipasto, piatto caldo, secondo, contorno,
dolci, vino, e naturalmente castagne
PERCORSO (TEMPI – DISTANZE – DISLIVELLI):
DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICA: E (Escursionisti)
DISLIVELLO - LUNGHEZZA: ~450 m salita + ~450 m discesa; ~8 Km
EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO:
Attrezzatura necessaria: abbigliamento adatto alla stagione con scarponcini idonei,
giacca a vento, cappello, occhiali, borraccia.
COSTO: € 15.00 adulti (20.00€ non soci) - € 5.00 ragazzi
(Per la Festa di S. Martino l’associazione userà stoviglie ecologiche biodegradabili al 100%)
In caso di maltempo sarà annullata l’escursione mentre il resto del programma rimarrà invariato

Per ovvie ragioni organizzative, è obbligatorio prenotarsi entro:

giovedì 8 novembre

telefonando al 331.3685377 (Pierangelo Silveri)
oppure al 340.3427510 (Patrizia Nardone)
RICORDATI CHE……………………. SEGUE >>>>>>

F.I.E. VALLE UMBRA TREKKING FOLIGNO

SAN MARTINO IN COMPAGNIA:
giochiamo insieme!
GARA DI DOLCI
Chi se la sente di cimentarsi in questa competizione estrema, deve portare, domenica
mattina 11 novembre, all’Aula Verde Altolina di Pale, un “dolce” fatto con le proprie
mani; tutti quelli che perverranno, saranno attentamente assaggiati da una qualificata
giuria che ne valuterà l’aspetto, il sapore e la particolarità. Il premio consisterà in …… !!

Mostra fotografica
Porta le tue foto più belle meglio se in formato 20 X 30 colori o bianco e nero con tema:
escursioni del 2018. Faranno da contorno alla nostra festa.

BUON LAVORO!

