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

“TRA
TRA ARTE E NATURA”
Palestrina – Castel San Pietro Romano – Valle delle Cannuccete
Domenica 16/05/2021

Il percorso prevede la partenza
o dal Tempio della Fortuna Primigenia presso la città di
Palestrina, antica Praeneste (breve sosta senza ingresso). Si sale poi all’antica acropoli
della città, oggi Castel San Pietro Romano.. Visita del borgo, detto anche il paese del
cinema, nei luoghi dove sono state girate scene di molti film della Commedia all’italiana.
Discesa poi verso la Valle delle Cannuccete, attraversando un paesaggio incontaminato e
fiabesco,, dove è possibile vedere anche la Quercia di Pierluigi da Palestrina.
L’escursione ad anello nella valle termina su un breve tratto asfaltato che permette di
tornare verso Castel San Pietro e Palestrina.
Si ricorda equipaggiamento covid-19,
covid
Mascherina, guanti, gel ed autocertificazione e che in
questo periodo sono ammessi solo 20 partecipanti ad escursione
•
•
•
•

Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30
Obbligo per i non soci CAI, assicurazione e soccorso alpino quota € 8,50
Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento
L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di
eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.
Difficoltà

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

ET

200
200m

200m

Equipaggiamento

Durata prevista

5 ore più soste - 12 km a/r
Accompagnatori di escursione

Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua,
giacca anti vento, pile, cappello, guanti, un cambio
da lasciare in macchina e... tanta voglia di
camminare!!!
Cappello, crema solare e occhiali da sole.

DANTE CARDUCCI 3472955964 (RESP. COVID-19)
ALBERTO MATANO 3341663942

Appuntamento

16/05 ore 09:00 Via Barberini, davanti all’entrata del
Tempio della Fortuna, Palestrina RM
Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni
sociali della Sezione di Frascati
Rev: Marzo 2019 - Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina.

