Programmi Ottobre – dicembre
Vi proponiamo una serie di iniziative domenicali, w.e. e mini trek durante i due
ponti autunnali, per concludere il programma con la classica vacanza di fine
d’anno.
Per le vacanze di più giorni vi sollecitiamo a prenotare per tempo, non potremo
infatti garantire posti last - minute.

Ottobre
sab. 1- dom. 2 :

I colori dell’autunno al Parco Naz. D’Abruzzo, Lazio e Molise

Escursioni tra i primi colori autunnali.
Traversate e percorsi ad anello.
Dislivelli tra 350 e 500 mt.
Per 4/5 ore di cammino.
Diff. Medio/facile

dom. 9: “ svegliamoci con comodo “ . Nepi , cascate dei Cavaterra e del Picchio,
due spettacolari salti d’acqua in una natura selvaggia.
Disl. mt. 300, 8 km , ore 4
dom. 16 : “svegliamoci con comodo “ Parco dei castelli Romani in treno sino a
Frascati e di qui a piedi sino a Rocca Priora ( traversata ).
Disl. mt. 300, ore 5, difficoltà : facile

dom 23: “ svegliamoci con comodo “ . Traversata da Camporotondo a
Verrecchie : lungo un’ampia cresta con poca fatica ed panorama sul Velino
veramente unico!!!
Disl. salita 330 mt – discesa 600 mt. , ore 4, diff. Facile
dom. 30 - mart. 1 nov. :
La Selva del Lamone - la città morta di Castro - la via cava di Sorano - gli
eremi di Ripatonna e Poggio Conte.
Quattro giorni nell’Etruria meridionale tra boschi e forre, alla ricerca di tempi
perduti. Si risiede in agriturismo.
Dislivelli tra 250 e 400 mt. Per 3 / 4 ore di cammino . Diff. Facile
Chiedete la scheda tecnica.

Novembre
dom 6: m.ti Lepini . Sprone Maraoni percorso ad anello, dalla vetta splendido
panorama sull’appennino.
Disl. mt. 560, ore 4,30 , diff. Media

sab.12 e dom. 13: Valle del Fiume Nera.
Dalle bellissime cascate delle Marmore lungo una valle verde e ricca di acque ove si
affacciano paesi incastonati come presepi.
L’abbazia di s. Anatolia di Narco, i musei del tartufo e della canapa, si risiede in
albergo a Ferentillo.
Escursioni medio facili
( 300 / 500 mt )
per 3 / 4 ore di cammino.

dom 20: “svegliamoci con comodo “ a due passi da Roma nel parco dei castelli
Romani la traversata di monte Artemisio.
Disl. mt. 300, ore 3, difficoltà : facile

dom. 27:

“ svegliamoci con comodo “ . M.ti Lucretili , le rovine del castello

Castiglione e del molino Casoli.
Disl. mt. 200, ore 3 , diff : Facile

Dicembre
dom 4: “ svegliamoci con comodo “ . Corchiano Monumento Naturale delle
Forre: escursione semplice senza dislivello tra spettacolari forre tufacee
Disl. mt. 170 , 6 / 9 km , ore 3/4

dall’ 8 al 11 : il lago di Bolsena.
Escursioni di difficoltà facile, anche lungo la via
Francigena.
Visite a musei , borghi castelli e siti archeologici.
Richiedete scheda tecnica

Dom. 18 : m.ti Lucretili, anello Roccagiovine – villa d’ Orazio a seguire pranzo
con auguri di Natale (facoltativo )
Disl. 270 mt. Ore 3 , diff. Facile

dal 29 al 1 genn. : Capodanno :
Garfagnana, visite a borghi e castelli, grotte turistiche,
possibilità bagni termali.
Escursioni di diff. Facile
Richiedete scheda tecnica.

