a Roma
Camminate insieme tra città e periferia
Il quinto appuntamento in Italia per camminare insieme, tra trekking urbani,
camminate a sorpresa e escursioni nella periferia delle borgate, nella città del
Giubileo, nell’anno dei Cammini, per vedere il cuore vero e solidale della città
eterna, per ritrovare vecchi amici e conoscerne di nuovi.

Promosso da “Walden viaggi a piedi”
in collaborazione con tanti altri amici
Il primo festival a impatto zero
dove ci si muove a piedi e
sfruttando al massimo i mezzi pubblici
Il primo festival di cammini dove,
oltre al piacere della cultura,
c’è il piacere dell’incontro con l’altro.

Da sabato 20 a domenica 21 febbraio 2016
e con un prologo il venerdì 19

a Roma
Venerdì 19 febbraio
Prologo del Social Trekking con serata aperta a tutti presso il negozio RRTREK.
Tema della serata; la nuova frontiera del cammino. Il Social trekking come momento di
incontro e di conoscenza.
Ritrovo alle ore 19.30 presso il negozio di RRTREK inVia Ardea 3, zona San Giovanni
Interverranno numerosi ospiti tra cui Stefano Ardito, Paolo Piacentini, Andrea Fellegara,
Luigi Lazzarini, Paolo Tessiore.
In concomitanza con il Social Trekking, sia il 19 e il 20, ci sarà anche la camminata di 24
ore di Anna Rastello per la città di Roma a cui siete invitati di partecipare.
Vi aspettiamo numerosi!
Per info: www.socialtrekking.it
socialtrekking@waldenviaggiapiedi.it

a Roma
Sabato 20 febbraio
Il giorno dell’incontro e della sorpresa, ospiti della città eterna per camminare tra le sue strade in maniera speciale
La mattina e il pomeriggio due momenti dedicati alle “camminate migrande” e alle “camminate a sorpresa” e poi nel pomeriggio e in
serata all’Ostello Scout di Roma per ritrovarsi insieme a parlare di cammini, mangiare e stare insieme.
ore 9.00/10.30 ritrovo presso Piazza Vittorio Emanuele II, lato della Porta Magica, per la partenza di 4 “passeggiate migrande” che dureranno
fin verso le 13.00 e un'altra camminata che durerà fino al primo pomeriggio. Su prenotazione!
ore 13.00-14.00 pausa con pranzo libero, da autogestirsi in libertà nei tanti ristorantini e alimentari presso Piazza Vittorio Emanuele II. C’è
anche un bellissimo mercato vicino.
ore 14.00-14.30 ritrovo sempre presso la Piazza Vittorio Emanuele II, per la partenza delle “passeggiate a sorpresa” che dureranno fin verso le
17.30. Su prenotazione! Sul sito troverete tutte le info su queste “passeggiate a sorpresa” e sugli amici che ci aiuteranno. Ci sarà anche un
gruppo, guidato da Retour, che vi porterà fino al Casale Podere Rosa.
Per le “passeggiate a sorpresa”, i nostri “testimoni” romani, guide particolari e uniche, vi porteranno a conoscere un lato insolito della città o
a vederla con occhi nuovi. Può darsi che alcuni gruppi si spostino in bus o in metropolitana per un breve tratto, tenetevi un biglietto a portata
di mano! Sul sito troverete un elenco delle possibili passeggiate e di come funzionano. Venite con un abbigliamento adatto a camminare.
Ore 17.30/23.00 Apertura dello spazio libero presso l’Ostello Scout Roma, situato in Largo dello Scautismo. Qui potete trovare informazioni,
materiale distribuito dalle varie associazioni che partecipano all’evento, i libri, e dove potete partecipare tutti e successivamente partecipare
all’incontro pomeridiano, alla cena e al dopo cena festante.
Ore 18.00/20.00 Ritrovo dei partecipanti presso la sala del Social Trekking all’interno dell’Ostello per un po’ di riposo e l’incontro con tanti
ospiti per parlare di cammini e viaggi, solidarietà. Ingresso aperto a tutti.
Ore 20-21.30 cena nei locali dell’Ostello e cena al suo ristorante dal costo di 15 €. Su prenotazione!
Ore 21.30-22.30 Dopo cena con la proiezione dell’evento camminata di Repubblica Nomade in Sicilia e per finire un po’ di musica e balli in
libertà.
Ore 22.30-23-00 a nanna!

Per info: www.socialtrekking.it
socialtrekking@waldenviaggiapiedi.it

a Roma
Domenica 21 febbraio
Un trekking d’incontro, nella periferia meno turistica e meno conosciuta di Roma, alla
ricerca dell’ospitalità e dell’accoglienza, dell’integrazione e della solidarietà.
L’esperienza del Social Trekking, aperta a tutti!
Una camminata tutti insieme per un grande movimento di persone per incontrare le anime meno conosciute di
due luoghi di una periferia che spesso è dimenticata da tutti. Ci accoglieranno il Comitato di Quartiere di Tor
Pignattara, l’Associazione Asinitas, il Parco delle Canapiglie e per finire, l’accoglienza del Punto Luce di Save
the Children a Torre Maura. Scaricatevi la cartina del percorso e in caso di bisogno chiedete ai volontari delle
varie associazioni, riconoscibili per una striscia arancione attaccata allo zaino.
08:30- Partenza da Roma Scout Center, Largo dello Scautismo 1
10:30-11:30 - Centro Interculturale Asinitas, incontro con Asinitas e il Comitato di Quartiere di Torpignattara
13:15-14:30 - Parco delle Canapiglie – pranzo (5 euro prenotazione obbl.), incontro con Associazione Arco
Consumatori Lazio e il quartiere di Torre Maura
15:00-16:00 - Punto Luce di Save the Children a Torre Maura
16:30 - Casilina Fermata Torre Maura Metro C rientro autogestito con mezzi pubblici verso Ostello/Termini
Il percorso è urbano, ma venite equipaggiati per stare fuori tutta la giornata, con scarpe comode, un po’ di acqua e un piccolo snack.

Anche tutto questo evento è su prenotazione!

Per info: www.socialtrekking.it mail: socialtrekking@waldenviaggiapiedi.it

