Sabato 11 e Domenica 12
Maggio 2019

Insieme Si Può 6° edizione
L’Associazione Montagna Libera, è lieta di invitarvi a “Insieme Si Può”.
Che cos’è “Insieme si può”:
E’ una Manifestazione che nasce dall’idea di Condivisione dall’Associazione “il Cammino
Possibile”, giunta ormai alla sua 6a Edizione e si propone di:
1°) Condividere le Escursioni con le Persone con Disabilità Fisiche o Psichiche senza Emarginarle.
L’idea è quella che, il Camminare Insieme, porta alla Condivisione e al superamento delle Barriere
Culturali tra le cosiddette Persone “Normodotate” e le Persone “Disabili”; attraverso l’abbattimento
delle Barriere Culturali, porta al superamento di quelle Naturali o Architettoniche che, attraverso la
Solidarietà, possono essere quasi sempre superate.
2°) Rilanciare la Vivibilità delle Aree Protette più o meno sviluppate, dimostrando come possano
essere vissute quotidianamente da Tutti e mettendone in evidenza l’importanza sotto l’aspetto
Culturale, Naturale ed Economico.
3°) Dimostrare che una giornata all’aperto aiuta a stare meglio. Fa bene a Tutti e il Viverla insieme,
costituisce un enorme Valore Aggiunto”.

Per concludere: INSIEME SI PUO’
Programma: Sabato 11
Ore 8.45 appuntamento presso il Parco Comunale “Falcone e Borsellino” Via dei Mille.
Accoglienza e illustrazione del programma della giornata (Coffee Break).
Ore 10.00, partenza per la sede dell’Associazione AGPHA “Raggio di Sole”, breve presentazione
della struttura e delle attività.
Ore 10.40 arrivo alla Cooperativa “Jolly Italia”, breve presentazione della struttura e delle attività.
Ore 11.40 arrivo presso la Tenuta Ravizza Garibaldi a Carano. Vista della Tenuta. Via Carano 129.
Ore 13.30 Arrivo presso il Ristorante “Isole”, Via delle Isole n.30. Pranzo al costo di 15 euro.
C’è la scelta fra 2 menù:

1° menù ) Antipasto – Fettuccine al ragù – Arrosto di carne – contorno -acqua e vino - caffè
2° menù Vegetariano: Antipasto – Pasta ai profumi dell’orto -Verdure grigliate – formaggio- acqua
e vino - caffè
Per partecipare al pranzo è obbligatorio prenotare.
Terminato il pranzo, trasferimento ad Aprilia, Piazza Roma.
Ore 17.00, presso l’aula Consiliare, Convegno “ Sport e Progetti di Inclusione Sociale”
organizzato da Montagna Libera, il Cammino Possibile e in collaborazione con gli Assessorati di
riferimento.
Tutti gli spostamenti vengono effettuati con un pullman GRATUITO messo a disposizione
dall’organizzazione. Il pullman, per dovere di ospitalità, sarà messo a disposizione per gli ospiti che
arriveranno con il treno o con le auto da Roma. I soci di Montagna Libera e gli amici Apriliani e
zone limitrofe, sono invitati a partecipare con le proprie auto. Se il pullman, non sarà riempito dagli
ospiti, verrà completato dagli altri partecipanti, con precedenza per chi prenota il pranzo.

Domenica 12:
Ore 9.30 – Ritrovo al Parcheggio di Aprilia 2, di lato a Via Riserva Nuova.
Trasferimento alla Tenuta Calissoni – Bulgari, in Via Riserva Nuova, n. 56.
Ore 10.00 - Tenuta Calissoni/ Bulgari, “Camminiamo Insieme nella Tenuta”.
Durante la camminata ( facile, è per tutti) , le Archeologhe dell’Associazione “ La Fucina di
Cibele” ci farà conoscere l’antica storia di questo territorio.
Inoltre i rappresentanti dell’Associazione The Factory1944, ci racconteranno della battaglia, che si
è svolta nella zona di Aprilia, durante la 2° guerra mondiale
Al termine della camminata, visita (in loco) della Mostra/ Museo sulla “Battaglia di Aprilia” a cura
dell’Associazione The Factory e della famiglia Calissoni/Bulgari.
Al temine della passeggiata, trasferimento al Parco Europa.
Ore 13.15, Parco Europa, Pranzo al costo di 13 euro
Scelta tra due menù:
1° menù) Pasta all’ortolana – Salciccia – contorno di verdure – acqua e vino – pane
2° menu vegetariano) Pasta all’ortolana – Verdure e ortaggi di stagione – formaggio – acqua e vino
– pane
Per partecipare al pranzo è obbligatorio prenotare.

Seguirà un concerto musicale
Termine della manifestazione ore 18.00
Per tutte le prenotazioni: entro Giovedì 9 Maggio,
il Mercoledì presso la sede della Pro Loco di Aprilia in via G. Marconi, 90
dalle ore 16.30 alle 18,30 - al 338 2657638 (tutti i giorni 9/13-16/20) anche su Whatts App
per email:gruppomontagnalibera@gmail.com
Facebook: Montagna Libera - e su www.montagnalibera.it
Avviso: escursione riservata ai soci, potranno essere annullate o variate le attività a insindacabile giudizio dell’accompagnatore senza penalità alcuna. Dichiarazione di esonero di responsabilità:
con la richiesta di partecipazione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara: di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal
punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione; di ben conoscere le caratteristiche e le difficoltà dell’escursione; di assumersi in proprio in maniera
consapevole ogni rischio conseguente connessa alla partecipazione all’escursione e pertanto di esonerare fin da ora Montagna Libera, il Direttore di escursione e gli accompagnatori da qualunque
responsabilità.

