PROGRAMMA RADUNO ESTIVO CENTRO ITALIA AICAN 21-28 agosto 2022
domenica 21 agosto
Ritrovo presso il campeggio Tevere Green Village sul lago di Corbara, SS448, km 8, 05023 Baschi (TR)
https://teveregreenvillage.com/ 42.722732 12.261765
Attività in acqua pomeridiana: discesa fiume Tevere, da Pontecuti alle Gole del Forello (km 10)
tratto facile con unica rapida trasbordabile. di ww/2
https://www.youtube.com/watch?v=HbEdTTgNtUU
imbarco 42.780701 12.373601 sbarco 42.734780 12.273689
Pernotto c/o campeggio Tevere Green Village e cena comune autorganizzata presso il campeggio.
lunedì 22 agosto
discesa fiume Tevere con imbarco a valle dalla diga di Corbara e sbarco a Montecchio (km 10,5)
tratto con passaggi di ww/2 imbarco 42.702592 12.2280 sbarco 42.628910 12.250145
Pernotto e cena comune autorganizzata presso il campeggio Tevere Green Village.
martedì 23 agosto
Trasferimento a Stifone - Narni scalo (km 64) 42.503535 12.512742
Attività in acqua: discesa e risalita gole di Nera/Stifone (km 6) ww/1 (invaso di acqua ferma)
https://www.passaggilenti.com/gole-del-nera-stifone-narni-umbria/
imbarco e sbarco 42.503175 12.509577
Pernotto e cena comune autorganizzata presso campo sportivo Adelaide, S. Liberato, Via Salceto - Narni
42.470253 12.435727
mercoledì 24 agosto
Trasferimento a Piediluco (km36)
Attività in acqua: discesa del fiume Velino dal lago di Ripasottile al lago di Piediluco (km 14) ww/1
imbarco 42.478973 12.811921 sbarco 42.53747 12.74988
Pernotto in tenda presso bar-ristorante “Molo 21” e cena al ristorante
viale Vincenzo Noceta 6 - Piediluco https://hoteldellago.com/beach-club-molo-21/
42.535295 12.762598
giovedì 25 agosto
Trasferimento a Rieti (km 30)
Attività in acqua: discesa del fiume Velino da loc. Valle Oracola a Rieti (km 8) ww/2
imbarco 42.391150 12.895250 sbarco 42.399556 12.864286
Pernotto cena comune autorganizzata presso parco avventura Avventuristicando - Via San Mauro, Rieti
42.403274 12.874773

venerdì 26 agosto
Trasferimento a Subiaco (km 74)
41.924049 13.097406
Attività in acqua: discesa del fiume Aniene da Subiaco ad Agosta (km 14) ww/2
Imbarco 41.924158 13.097265 sbarco 41.979770 13.031091
Pernotto e cena comune autorganizzata presso Canoanium Club Subiaco
sabato 27 agosto
Trasferimento a Bussi sul Tirino (PE) (km 131)
Attività in acqua: discesa del fiume Tirino (km 8) ww/1
imbarco 42.277333 13.793333 sbarco 42.251694 13.803694
Pernotto presso ostello fiume Tirino, Via Antonio Gramsci 40 Bussi sul Tirino
https://www.ilbosso.com/ostello-fiume-tirino/ 42.215397 13.822500
Cena conclusiva del raduno presso Ecoristoro valle del Tirino, località Via Capodacqua 6 - Capodacqua
42.286615 13.789195
domenica 28 agosto - Chiusura del raduno e rientro a casa

COSTI RADUNO
La partecipazione per tutta la settimana è di 40€ - giornaliera 10€
(organizzazione percorsi, recuperi, cucina da campo, contatti con strutture pernotto e cene ristoranti,
segreteria, assicurazione RC).
Modulo iscrizione da compilare preferibilmente entro il 10 agosto https://forms.gle/9cdpin3bXtL9GxMb8
Alla chiusura delle iscrizioni verrà creato un gruppo whatsapp (bacheca) solo per le comunicazioni
organizzative (no chat).
PASTI
Per l’organizzazione delle cene e delle colazioni verrà richiesto un contributo di 10€ al giorno; ognuno
dovrà portare il proprio kit: piatto, bicchiere, posate. Si prevede che ciascun partecipante dia una mano
all’organizzazione nella preparazione delle cene.
Durante il raduno giornalmente verrà chiesta conferma della partecipazione alle cene autorganizzate.
In questa fase l’adesione alle cene ha solo natura indicativa e serve per questioni organizzative.
Cena sera del 25 agosto presso ristorante “Molo 21”: 25 € a persona
Cena finale del 27 agosto presso Ecoristoro valle del Tirino: 30€ a persona
Pranzi al sacco: a carico dei partecipanti.

PERNOTTI
•

Pernotto presso campeggio Tevere Green Village: adulti 10€ / camper 13€ / tenda 8,50€ / auto 4€

•
•
•

Pernotto presso:
campo sportivo Adelaide (S. Liberato)
parco avventura Avventuristicando
Canoanium Subiaco
Contributo per le pulizie.
Aree attrezzate Camper solo presso Camping Tevere Green Village, nei giorni 21/22, nei restanti
giorni nelle aree parcheggio presso pernotti

•

Soggiorno sul lago di Piediluco presso bar-ristorante “Molo 21”: campeggio gratuito, sosta camper
nel parcheggio adiacente https://hoteldellago.com/beach-club-molo-21/

•

Pernotto sul fiume Tirino presso Ostello Tirino: 25€ cad. (max 15 persone).
Camper e qualche tenda, in area adiacente ostello, 5€

N.B.
- Le segnalazioni dei luoghi di pernotto e delle cene sono da intendersi come opportunità.
- AICAN comunicherà in anticipo, ai ristoranti suggeriti, il numero di massima dei partecipanti (in base
alle adesioni ricevute).
- Ogni partecipante provvederà direttamente alla registrazione, ai pagamenti e ad ogni altro tipo di
rapporto con le strutture ricettive.
Canoe e attrezzature
Abbiamo a disposizione alcune canadesi a noleggio (15€ al giorno) con attrezzatura (aiuto al
galleggiamento e caschetto). Avremo un carrello trasporto canoe.
Per informazioni: Antonella 333 3785710 - Sergio 328 185 8517 - segreteria@aican.it

Per vedere le foto del raduno in Centro Italia del 2018
https://photos.google.com/share/AF1QipOyinMYPJIX7phGyJpQZC3tXd4cd8D_DwBYZ9z0_B4Rl_vVNsEovyQepD0KRPSQQ?key=aVV4eFlfZTBSdDVOSUZlcTV1T1Rfc1Fxb0ZrMUl3

