La birra agricola di MOU
BeerTrekking

19 giugno 2022
Una passeggiata nella campagna di MOU, a Genazzano: il percorso gustativo “BeerTrekking - La birra agricola di MOU” ci porterà
al crocevia tra due mondi: quello del vino e quello della birra. MOU è una cantina brassicola agricola, che rispetta le nostre tradizioni
e la nostra terra, proprio come facevano i nonni nella produzione del tanto amato vino... ma MOU produce birra!
Seguendo la via della birra agricola esploreremo l’ambiente circostante, attraverseremo i campi coltivati fino al luppoleto, per terminare
la camminata con il pranzo in agriturismo. Lungo il tragitto vi disseteremo con le birre MOU abbinate ai prodotti locali.
ACCOMPAGNATORI: Stefano Rueca - Mastro birraio della Azienda Agricola MOU
Cristina Mazzenga - Istruttrice di Trekking CSEN. Operante ai sensi della legge 4/2013.
DIFFICOLTÀ PERCORSO: Facile - Poco Difficile | F - PD - riferimento alla tabella CAI
LUNGHEZZA PERCORSO: 6 km
DISLIVELLO: 100 mt
DURATA PERCORSO: circa 3 ore
È CONSENTITO PORTARE ANIMALI AL SEGUITO CON GUINSAGLIO
REGOLAMENTO DI ESCURSIONE
IDONEITÀ FISICA.
Ciascun partecipante, interpellato in merito il proprio il medico curante, attesta di essere fisicamente idoneo/a a svolgere
l’attività di escursionismo che si accinge ad intraprendere - della cui difficoltà ha preso visione - di essere idoneo/a a vivere una
passeggiata in campagna con temperature estive e poca ombra, di non avere significative patologie in atto, di non essere affetto
da malattie trasmissibili ai compagni di escursione o alle persone che lo dovessero assistere con manovre di primo soccorso.
Nel rispetto della massima riservatezza si raccomanda ai partecipanti di informare la guida circa particolari fobie
(claustrofobia, agorafobia, vertigini, aracnofobia, ecc.) PRIMA dell’iscrizione all’escursione.
TELEFONI e NORME DI BUONA EDUCAZIONE.
Per non arrecare disturbo ai partecipanti e alla fauna selvatica, durante l’escursione l’accompagnato attiva la modalità
silenziosa del telefono, fatte salve situazioni di emergenza.
È vietato riprodurre musica, anche a basso volume, salvo consenso unanime dei partecipanti; è altresi vietato fare schiamazzi,
urla inutili che possano mettere in allarme la guida e/o il gruppo; non sono consentiti comportamenti di stampo sessista,
razzista od omofobo, o comunque nei confronti di chi è meno preparato. È richiesta l’osservanza di ogni elementare norma
di rispetto per l’ambiente in cui si svolge l’escursione, per la fauna selvatica, per la flora, per il silenzio e la bellezza dei luoghi.
I rifiuti si riportano a casa.
ANIMALI DOMESTICI
L’animale domestico che verrà con noi sarà - come richiesto dalle vigenti leggi - tenuto costantemente a guinzaglio, di
lunghezza non superiore a 1,5 m e la museruola dovrà essere prontamente disponibile ai primi eventuali cenni di un
comportamento aggressivo. Contestualmente all’iscrizione all’escursione il proprietario del cane dichiara che l’animale non
è iscritto al Registro delle razze di cani ritenute pericolose e che il proprio animale non ha problemi comportamentali.
In deroga a quanto sopra, il cane può essere liberato dal guinzaglio sentito il parere insindacabile della guida, e con il consenso
dell’unanimità dei partecipanti. È consentito al massimo un cane per partecipante.
COSA PORTARE:
Abbigliamento e scarpe da trekking, bastoncini da trekking, piccolo zaino, acqua (almeno 1,5 lt a testa), fischietto,
piccolo snack e integratori a base di sali minerali.
Seguire le disposizioni Anti-Covid previste dalla legge.
ORA E LUOGO DELL’APPUNTAMENTO: ore 9:00 presso Agriturismo BioRelais Terra Del Vento - Via Spinaceto
- Località Santa Cristina - Genazzano (RM) , 00030. Ore 9:30 partenza per l’escursione.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
50 € da versare in loco.
Lo quota è da versare in loco, in contanti ma gentilmente portate soldi spicci.
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La quota comprende accompagnatori sopra riportati, polizza infortuni giornaliera per ogni partecipante, l’assistenza di
supporto, il sopralluogo di verifica effettuato qualche giorno prima sul percorso prestabilito, tre assaggi della birra agricola
prodotta da MOU accompagnati da prodotti tipici locali nel luppoleto, pranzo con menù tipico del territorio prenestino in
agriturismo, l’uso della piscina per l’intera gioranta, l’assistenza continua durante tutto il percorso.
PER PRENOTARSI:
Contattare il numero +39 380.796.46.11 entro le ore 18:00 del giorno precedente l’escursione/passeggiata.
Compilare il modulo fornito via e-mail o WhatsApp nel momento della prenotazione in tutte le sue parti e consegnarlo
compilato in formato cartaceo il giorno stesso dell’escursione/passeggiata con la quota di partecipazione; il modulo è idoneo
per 1 adulto e max 2 minori a carico; non si può prenotare per conto di altri adulti che devono prenotarsi individualmente
inserendo i loro dati. Invieremo conferma VIA MAIL (controllare la cartella SPAM).

Buon go e buon aetito!

ROOTLAND
Riscoprire la natura.
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