
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN CALEIDOSCOPIO DI COLORI

Parco Regionale Valle del Treja

Domenica 4 Dicembre
  
 

Escursione ad anello fino alla necropoli di Pizzo Piede, tra tombe rupestri e forre 

spettacolari, come quella incisa dal fosso del Peccato. La camminata 

un’occasione per comprendere ed ammirare il fenomeno del 

periodo regala  al paesaggio dell’agro falisco sfumature in grado di abbagliare i sensi.

 

 

 

 

 

 

Escursione: dislivello: +/- 100 m - difficoltà: media (E) 

WILLIAM SERSANTI  - Guida Ambientale 

LA273). Cosa portare: scarponcini da trekking, 

12 ai 18 anni.  PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE (entro le ore 18.00 del giorno precedente):

dell’appuntamento: piazza Roma, Calcata Vecchia

2) Si raccomanda la puntualità al punto di ritrovo

Facebook: Avventura Soratte. Gruppo Facebook

EIDOSCOPIO DI COLORI

Parco Regionale Valle del Treja

embre 2016, ore 10.00 – Calcata Vecchia

Escursione ad anello fino alla necropoli di Pizzo Piede, tra tombe rupestri e forre 

spettacolari, come quella incisa dal fosso del Peccato. La camminata 

un’occasione per comprendere ed ammirare il fenomeno del foliage

regala  al paesaggio dell’agro falisco sfumature in grado di abbagliare i sensi.

difficoltà: media (E) - durata: +/- 6 h (con soste) - lunghezza: +/

Guida Ambientale Escursionistica del Lazio, iscritta al registro nazionale A.I.G.A.E.

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

OBBLIGATORIE (entro le ore 18.00 del giorno precedente):

Calcata Vecchia (VT), ore 10.00. NOTA BENE: 1) Annullamento dell’iniziativa in caso di pioggia. 

al punto di ritrovo. 3) Cani ammessi, se al guinzaglio. Sito web: www.avventurasoratte.com

Facebook: Avventura Soratte: natura e cultura nell’area “Soratte

EIDOSCOPIO DI COLORI 

Parco Regionale Valle del Treja  

Calcata Vecchia (VT) 

Escursione ad anello fino alla necropoli di Pizzo Piede, tra tombe rupestri e forre 

spettacolari, come quella incisa dal fosso del Peccato. La camminata autunnale sarà 

foliage, che in questo 

regala  al paesaggio dell’agro falisco sfumature in grado di abbagliare i sensi. 

lunghezza: +/- 10 km. Accompagnatore: 

iscritta al registro nazionale A.I.G.A.E. (tesserino n° 

individuale: € 10,00 adulti ed € 5,00 dai 

OBBLIGATORIE (entro le ore 18.00 del giorno precedente): 339-8800286. Luogo e orario 

1) Annullamento dell’iniziativa in caso di pioggia. 

www.avventurasoratte.com. Pagina 

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


