GRUPPO CANOE ROMA

RADUNO TEVERE – FARFA
11 OTTOBRE 2009

In canoa nella Riserva Naturale Tevere Farfa

Da Filacciano a Nazzano (circa 10 Km.)
In occasione del 30° anniversario della istituzione della Riserva abbiamo avuto l’autorizzazione a
percorrere in canoa anche il tratto di Riserva Integrale. E’ un’occasione da non perdere oltre che un
importante riconoscimento della canoa come mezzo per la fruizione delle aree protette.
Ore 09:30 Ritrovo al pontile di Filacciano – Iscrizioni – Organizzazione recupero auto
Ore 11:00 imbarco
Ore 14:00 arrivo al pontile di Nazzano
Ore 15:00 Pranzo a prezzo convenzionato presso “Ecoturismo Tevere Farfa” (Bruschetta, fettuccine fatte in
casa con sugo di cinghiale o con pomodoro e rucola o basilico, salsicce locali, patate al forno, crostata fatta in
casa, acqua, vino) - www.pianopiano.info
Premi a estrazione tra i partecipanti offerti da “Outdoor Italia” e da “Gymkayak”
Il percorso è adatto a ogni tipo di canoa.
Per gli accompagnatori: possibilità di visitare la Riserva con il battello a prezzo agevolato per il raduno (5 euro)
o di seguire integralmente il percorso delle canoe con la propria bici su buona strada sterrata.
Il costo del raduno è di 10,00 euro (8,00 euro per il soci del GCR) comprensivo di gadget della manifestazione.
Il costo del pranzo è di 18,00 euro.
Come arrivare all’imbarco di Filacciano (GPS: N 42°15.619’ – E 12°36.255’):
A1 Roma-Firenze, uscita Ponzano Romano - Prendere la SP30/B verso Ponzano e superarlo – Proseguire e
girare per Filacciano ma poco prima di entrare in paese prendere la discesa a sinistra, in corrispondenza di una
Madonnina; percorrere questa strada fino ad un fontanile, qui girare a sinistra (via di Porta Fascina) e poi
imboccare (a 1.200 m. dalla Madonnina) la prima a destra, che diventa sterrata dopo un'azienda agricola. Dopo
1 km si giunge all'imbarco.
Visualizza la mappa della zona:
www.gruppocanoeroma.it/MappaTevereFarfa.htm
Info:
Giuseppe Spinelli tel 3483583434
Valentino Romano 3335995869
www.gruppocanoeroma.it info@gruppocanoeroma.it

