Colle Campitellino Un Panorama A 360 Gradi

Data Escursione:

dal 08-12-2019 al 08-12-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK associazione culturale, promozione sociale
In collaborazione con : FederTrek - Escursionismo e Ambiente
Tipologia :
Dislivello : 700 m
Ore : 6 ore
Difficoltà : EE
Lunghezza : 10 km
Descrizione Dalla base del paese di Vallepietra attraverso il Fosso dei Muralli e il Fosso del Vallone ricco di splendide cascate
inizieremo a salire tra fitte faggete fino all'uscita dal bosco che ci porterà al Colle Campitellino 1420 metri da dove ammireremo
un panorama a 360 gradi sui Simbruini e i Monti Lepini. Caratteristiche tecniche : Lunghezza : 10 km Dislivello : 700 metri
Durata : 5-6 ore Difficoltà : EE escursionisti esperti allenati Tipologia escursione : andata e ritorno Primo appuntamento :
Anagnina bar al distributore all'uscita metro A dalla parte opposta del terminal bus ore 7.30. Secondo appuntamento : Altipiani
di Arcinazzo Piazza Suria ore 8.45. Come arrivare : autostrada Roma-Napoli uscita Anagni-Fiuggi direzione Fiuggi poi Piglio
paese. Contributo associativo di partecipazione : euro 10 Per informazioni e prenotazioni : Giuliano Della Posta 3473215279
guida AEV. Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento Federtrek tessera obbligatoria che si può fare il giorno
dell'escursione al costo di 15 euro con validità di 365 gg dalla data di emissione. Come vestirsi : abbigliamento caldo e
traspirante per la stagione con guanti e cappello,pranzo al sacco e acqua a sufficienza. Per altri eventi consultare :
www.noitrek.it
Accompagnatore1: AEV della posta giuliano
Cell: 3473215279
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Contributo associativo di partecipazione : euro 10 Per informazioni e prenotazioni : Giuliano Della Posta
3473215279 guida AEV. Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento Federtrek tessera obbligatoria che si può fare il
giorno dell'escursione al costo di 15 euro con validità di 365 gg dalla data di emissione. Come vestirsi : abbigliamento caldo e
traspirante per la stagione con guanti e cappello,pranzo al sacco e acqua a sufficienza. Per altri eventi consultare :
www.noitrek.it
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

