
Club Alpino Italiano 
Via Prati, 12

www.caicastelgandolfo.it

                                                                    tel. 340 3637815

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante di

Rev: Marzo 2019

Anello del MONTE 

 

 L’itinerario che raggiunge la vetta del Monte Padiglione dal tranquillo e suggestivo centro storico di 
Verrecchie è piacevole ed emozionante: sale all’inizio tra prati e boschi, esce in cresta e prosegue in 
direzione della cima con panorami via via più ampi.

Questa montagna, con i suoi 1627 m di altezza, offre panorami mozzafiato: Terminillo, Monte Vettore, 
le Montagne della Duchessa e del Parco Sirente Velino, la Majella, i Monti Marsicani, i Cantari, i 
Simbruni e i Monti Carseolani… ti trovi, praticamente, n

 
Prima di iniziare l’escursione, visiteremo la Chiesa di Sant Egidio
presso il vecchio Mulino (funzionava con le acque del fiume Imele)
 

• Contattare l’accompagnatore di escursione in 
• Si ricorda equipaggiamento Covid
• Verranno esclusi dall'escursione 
• L'escursione potrà subire modifiche, 

eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.
 

 

Difficoltà Dislivello in salita

E+ 7
 
 
 
 

Equipaggiamento 
Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca 
anti vento, felpa, cappello, guanti, un cambio da lasciare 
in macchina e tanta voglia di camminare!!!  
  

13/09/2020 ore 0

 

Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati
Via Prati, 12 (presso Oratorio Salesiani) 00073 

Castel Gandolfo (Roma) 

www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it 

tel. 340 3637815 

all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni 

sociali della Sezione di Frascati   

                   
Marzo 2019 -  Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina.

MONTE PADIGLIONE – 1627
13/09/2020 

L’itinerario che raggiunge la vetta del Monte Padiglione dal tranquillo e suggestivo centro storico di 
è piacevole ed emozionante: sale all’inizio tra prati e boschi, esce in cresta e prosegue in 

direzione della cima con panorami via via più ampi. 

Questa montagna, con i suoi 1627 m di altezza, offre panorami mozzafiato: Terminillo, Monte Vettore, 
le Montagne della Duchessa e del Parco Sirente Velino, la Majella, i Monti Marsicani, i Cantari, i 
Simbruni e i Monti Carseolani… ti trovi, praticamente, nel mezzo della bellezza. 

 

visiteremo la Chiesa di Sant Egidio (A.D. 1187), mentre all
(funzionava con le acque del fiume Imele) 

Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30
to Covid-19 : Mascherina- Gel - Guanti  e Autocertificazione

erranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento
L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore
eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.

Dislivello in salita Dislivello in discesa 

750 750 

Accompagnatori
Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca 

mbio da lasciare 
 

Domenico Rinaldi   347 6177740 
 
Valerio Berghi       339 4744043 
 

Appuntamento 
 

08:20  Verrecchie  (Cappadocia)
 

MASSIMO 20 PARTECIPANTI  

S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 

Regole di comportamento per le escursioni 

Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina. 

1627 m 

L’itinerario che raggiunge la vetta del Monte Padiglione dal tranquillo e suggestivo centro storico di 
è piacevole ed emozionante: sale all’inizio tra prati e boschi, esce in cresta e prosegue in 

Questa montagna, con i suoi 1627 m di altezza, offre panorami mozzafiato: Terminillo, Monte Vettore, 
le Montagne della Duchessa e del Parco Sirente Velino, la Majella, i Monti Marsicani, i Cantari, i 

 

, mentre alla fine ci recheremo 

sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30 
e Autocertificazione  

i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento 
sindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di 

eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti. 

Durata prevista 
(ore di marcia) 

5,00  + soste 

Accompagnatori 
 

Verrecchie  (Cappadocia) 


