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L’organizzazione invita a seguire le informazioni indicate di seguito, per la completa 

riuscita della manifestazione: 

 Sul retro del cartellino di partecipazione sono riportati tre numeri telefonici; 

il numero in neretto deve essere utilizzato esclusivamente per chiamate di 

emergenza sanitaria: lungo il percorso sono predisposti cartelli chilometrici da 

utilizzare come riferimento per una eventuale chiamata. Gli altri due numeri 

sono da contattare per informazioni sul percorso, punti ristoro ed altro. Per 

informazioni è anche possibile contattare la Sala Operativa Protezione Civile del 

comune di Montefiascone ai seguenti numeri: 

0761 826994          0761 832065 

 Il cartellino di partecipazione deve essere presentato ai punti di ristoro. 

 

 Per il rientro alle località di partenza è stato predisposto un servizio di 
autobus raggiungibile (a Bolsena e Montefiascone) seguendo il percorso 

indicato dalle frecce. Ultima partenza da Bolsena ore 13:30. 
 Per ottimizzare il servizio di rientro si invitano i partecipanti che devono 

utilizzare gli autobus, a non attardarsi dopo il ristoro. 

 Al fine di ottimizzare il rientro dei partecipanti, gli autobus partiranno solamente 

una volta pieni, pertanto si prega di non sollecitare partenze con autobus 

semipieni. Si chiede a tutti coloro che arrivano a Montefiascone e devono 

rientrare ad Acquapendente, per poi proseguire verso Viterbo o Roma, se facenti 

parte dello stesso equipaggio, di organizzarsi così che solo i conducenti delle 

autovetture utilizzino il servizio di autobus per recarsi a prendere le macchine.  

 

 Il percorso è tutto segnalato;  

 Lungo il tragitto si trovano diversi attraversamenti di strade regionali e provinciali 

la cui sicurezza è predisposta da Carabinieri e/o  Servizio Forestale: attraversare 

solo dopo aver ricevuto il consenso dei preposti. 

 Per coloro che vogliono usufruire del ristoro predisposto presso la Rocca di 

Montefiascone, si rammenta di ritirare il tagliando presso il punto acqua sito al 

100° km della Cassia. 


