PRIMA EDIZIONE
domenica 5 maggio 2013

Comune Fara Sabina

APPasseggio
in Sabina

Da FARA IN SABINA a FARFA a/r
lungo la via Francigena di San Francesco
con il patrocinio del Comune di Fara in Sabina

In occasione della quinta Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni
tutta l’Italia in cammino, nello stesso giorno, lungo antichi percorsi di fede e cultura,
per riuscire a cogliere meglio l’identità dei luoghi, per tutelarli, per scoprire
il nostro Paese con occhi diversi, più attenti e consapevoli.
Cammineremo lungo il sentiero CAI 351 in un contorno di macchia mediterranea
e una vista spettacolare che spazia dai Monti Sabini al Terminillo per poi aprirsi,
salendo a Fara, verso il monte Cimino, il Soratte, la valle del Tevere fino a Roma.
Visiteremo l’antico borgo di Farfa con l'abbazia imperiale e poi Fara in Sabina,
minuscolo borgo adagiato sulla cima del monte Buzio con i suoi palazzi storici,
il duomo e infine per chi vuole la visita guidata del Museo del silenzio.

PROGRAMMA
Luogo ritrovo: Fara in Sabina (RI), Piazzale Roma
ore
9.30-10 registrazione dei partecipanti
e distribuzione del materiale informativo
10-10.30 cammino da Fara in Sabina a Farfa
10.30-11 giro nel borgo di Farfa
11-11.15 pausa caffé
11.15-12.15 cammino da Farfa a Fara in Sabina
12.15-13.30 picnic in pineta a Fara in Sabina
13.30–15 passeggiata nel borgo di Fara in Sabina
e visita al Museo del Silenzio
CEDOLA DI PRENOTAZIONE http://goo.gl/pctpN
INFO 338.5681081 • 339.3585839
appasseggio@gmail.com – www.appasseggio.it
www.facebook.com/APPasseggio

Lunghezza: 6 km
Costo: offerta libera
Attrezzatura consigliata: scarpe da
trekking, k-way, cappello, macchina
fotografica, videocamera, borraccia
Picnic: se non volete portarvi
appresso il picnic, l'organizzazione
ci penserà per voi.
Al costo di 6 euro, vi verrà dato
un panino con prosciutto o
mortadella, frutta, acqua e vino.
Museo: Accesso al Museo
del Silenzio: il costo del biglietto
è di 3 euro.

