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Un passo dopo l'altro per
la ricostruzione dell'Aquila
e la prevenzione antisismica.
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Trekking, ecologia e solidarietà per 
la prevenzione antisismica.

A piedi da L’Aquila a Roma, 9 giorni 
di cammino attraverso l’Italia che 
trema. Dal capoluogo abruzzese, 
simbolo di una ricostruzione 
sbagliata, alla Capitale, centro delle 
decisioni politiche.

Partecipare alla Lunga Marcia per 
L’Aquila significa:
• Promuovere la prevenzione   
 antisismica e la messa in sicurezza  
 dei territori
• Attraversare a piedi gli Appennini,   
 lungo percorsi escursionistici   
 studiati da esperte guide   
 ambientali
• Entrare in contatto con le   
 comunità locali
• Conoscere le bellezze e le criticità 
 del nostro territorio
• Condividere, confrontarsi, essere   
 partecipi di un comune processo   
 di conoscenza

9 tappe: 50 euro 
4 tappe: 25 euro 
2 tappe: 15 euro 

Sab 28/06
Dom 29/06
Lun 30/06
Mar 1/07
Mer 2/07
Gio 3/07
Ven 4/07
Sab 5/07
Dom 6/07

L’Aquila-Ocre
Ocre-Rocca di Mezzo
Rocca di Mezzo-Celano
Celano-Avezzano (Cese)
Avezzano-Tagliacozzo
Tagliacozzo-Prataglia
Prataglia-Anticoli Corrado
Anticoli Corrado-Tivoli
Tivoli - Roma

La quota di iscrizione comprende la 
guida escursionistica e il supporto di un 
furgoncino per il trasporto dei bagagli ed 
eventualmente delle persone in difficoltà.    
Durante le tappe i partecipanti 
consumeranno il pranzo al sacco.     
La cena e il pernottamento avverranno 
presso aziende convenzionate e di 
qualità, oppure in strutture adatte messe 
a disposizione da enti o associazioni 
locali. Le spese di vitto e alloggio 
saranno a carico dei partecipanti.
Sconto del 50% per disoccupati, precari 
e studenti lavoratori

*Per partecipare occorre essere tesserati 
con una delle associazioni 
escursionistiche che partecipano al 
comitato organizzatore, al fine di 
usufruire della relativa copertura 
assicurativa per infortuni (per chi non è 
associato: tessera FederTrek-Movimento 
Tellurico al costo di € 15 - gratis under 24)

Spese di iscrizione alla marcia*:

Ricostruzione, prevenzione e messa in sicurezza del territorio
sono la vera "grande opera" da realizzare per tutto il Paese.
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Associazione Movimento Tellurico
Tel: 3392287563 
Mail: movimentotellurico@gmail.com 

Iniziativa organizzata dal Comitato promotore 
della Lunga Marcia per L'Aquila, una rete di organizzazioni 
per la prevenzione antisismica.

Coordinano: Movimento Tellurico e FederTrek. 

Aderiscono: ANPAS Lazio, Archeoclub, Associazione Amici
dei Monti Ruffi, Associazione Camminando con Stefano, 
Associazione Nazionale Alpini, Associazione Tavola Rotonda, 
Bibliobus, CAI L'Aquila, Circol@perto, Circolo Querencia,
Ethnobrain, Circolo Naturalistico Novese, CooperAction, 
FIAB Roma NaturAmici, GAS Castel Madama, Gruppo Alpini
M. Iacobucci, Italia Nostra, Insieme per L'Aniene,
ITC - Cnr L'Aquila, Legambiente, Movimento Lento,
Panta Rei, Policentrica Onlus,
Sentiero Verde, Sipem Marche,
TFF Turismo Tivoli, Uisp,
Università dell'Aquila Dipartimento 
Scienze Sociali, WWF.

 INFO

Per dettagli e notizie in continuo aggiornamento:
www.lungamarciaperlaquila.it

Lunga Marcia per L’Aquila

Le foto di questo volantino sono state scattate durante
l’edizione 2013 della LUNGA MARCIA PER L’AQUILA.


