
                              
SUI SENTIERI DELLA LIBERTÀ
ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA IN SABINA

Domenica 23 Ottobre

 

Meravigliosa escursione ad anello tra 

e storiche: si visiteranno, infatti,

partigiani e nazifascisti nel corso del

grande impatto emotivo, dove

vicende di quei giorni. Durante la camminata, verranno                  
 

 

 

 

 

 

 
  

Escursione: dislivello: +/- 300 m - difficoltà: 

Accompagnatore: WILLIAM SERSANTI 

A.I.G.A.E. Cosa portare: scarponcini da trekking, 

ed € 5,00 dai 12 ai 18 anni. PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

339-8800286. Luogo e orario dell’appuntamento:

in macchina fino all’imbocco del sentiero). 

2) Si raccomanda la puntualità al punto di ritrovo

Pag. FB: Avventura Soratte. Gruppo FB:

SUI SENTIERI DELLA LIBERTÀ
L MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA IN SABINA

23 Ottobre 2016, ore 9.45 – Poggio Catino (RI

ad anello tra i Monti Sabini, ricca di valenze 

si visiteranno, infatti, le zone che furono teatro di sanguinose

nel corso della Seconda Guerra Mondiale

dove pietre, alberi, fiori e monumenti raccontano 

Durante la camminata, verranno proposte

ifficoltà: media (E) - durata: +/- 5 h (con tutte le soste

WILLIAM SERSANTI - Guida Ambientale Escursionistica del Lazio, iscritta 

da trekking, zaino, acqua, pranzo al sacco, k-way. Quota 

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE (entro e non oltre le ore 1

Luogo e orario dell’appuntamento: piazza Indipendenza, Poggio Catino (RI), 

 Numerosità: da 8 a 30 iscritti. NOTA BENE: 1) Annullamento 

al punto di ritrovo. 3) Cani ammessi, se al guinzaglio. Web:

 Avventura Soratte: natura e cultura nell’area “Soratte

SUI SENTIERI DELLA LIBERTÀ 
L MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA IN SABINA 

Poggio Catino (RI) 

valenze paesaggistiche 

teatro di sanguinose battaglie tra 

la Seconda Guerra Mondiale. Un percorso di 

raccontano le tragiche 

proposte delle letture a tema. 

soste) - lunghezza: +/- 10 km. 

, iscritta al registro nazionale 

uota individuale: € 10,00 adulti 

le ore 18.00 del giorno precedente): 

, Poggio Catino (RI), alle ore 9.45 (poi ci si sposterà 

Annullamento in caso di pioggia. 

: www.avventurasoratte.com. 

oratte: natura e cultura nell’area “Soratte-Sabina-Agro Falisco”. 


