Via Chiovada, 1, loc. Pale Foligno(PG) tel. 334 5793365 - codice fiscale 01662900545
Sito internet: www.fiefoligno.it

e-mail: info@fiefoligno.it Facebook: https://www.facebook.com/valleumbratrekking/

E se il mondo fosse nelle tue mani?
Escursione “giovani in cammino”
Al bosco di San Francesco
25 settembre 2021
Un’altro ambiente della nostra bella Umbria a due passi da casa.
Un luogo con elevata biodiversità, dove la natura esplode nella sua bellezza.
Un gioiello incastonato nel bellissimo paesaggio quello di Assisi ricco di storia e dove trasuda il passaggio di San
Francesco.
Il fiume Tescio attualmente quasi in secca, ci comunica qualcosa…
Cosa è successo, perché e cosa possiamo fare insieme ... Ecologia inquinamento? parliamone � �
Grazie a Luisito Sdei che condividerà con noi le sue conoscenze con la sua solita ironia.
PROGRAMMA: ore 14e50 piazzale FAI bosco di San Francesco ad Assisi, fine escursione per le 18.00
Ingresso euro 4.00
(visita parzialmente guidata con la Dott.ssa Laura Cucchia direttrice del Fai Bosco di San Francesco )
PERCORSO a piedi 5km circa dislivello 100 mt
ATTREZZATURA ED ABBIGLIAMENTO NECESSARI:
Abbigliamento leggero adeguato alla stagione, scarpe trekking ben rodate, Keeway in caso di pioggia, borraccia
DPI protezione covid autocertificazione temperatura corporea.
PRENOTAZIONI: Delia 3771918484
Le escursioni sono aperte ai soli tesserati F.I.E. dell’anno in corso. Eccezionalmente, coloro che desiderano fare una prima
uscita di prova, potranno partecipare versando la quota per la copertura assicurativa giornaliera di euro 5,00 e
comunicando, all’accompagnatore referente, almeno il giorno precedente l’escursione, il proprio nome, cognome e codice
fiscale. Sono escluse tutte le uscite di più giorni e quelle organizzate in pullman. Ai fini della sicurezza personale è
importante che tutti i partecipanti comunichino all’accompagnatore, soprattutto alle prime esperienze escursionistiche,
eventuali problematiche di qualsiasi natura. Per partecipare è richiesta la dotazione descritta alla voce “abbigliamento ed
attrezzatura necessaria”. Ad insindacabile decisione degli accompagnatori, le escursioni potranno subire variazioni, o
essere annullate per ragioni tecniche, climatiche o di altra natura.

