Domenica 26 settembre 2021

Magico Circeo
Traversata da Torre Paola al Porto di S.Felice Circeo
(parco nazionale).

Traversata da Torre Paola al Porto di S.Felice Circeo. L’escursione percorre il
crinale, perciò è classificata EE (escursionisti esperti). Dopo una iniziale ripida salita
nella lecceta si affrontano facili roccette che iniziano il tratto di cresta. Superato il
picco Circe (541 m, panorama sulle isole Pontine) e la “parete del precipizio”,
oltrepassati i resti archeologici dell’Acropoli e delle mura dette Ciclopidi, si inizia la
discesa con frequenti saliscendi sino all’imbocco di un sentiero di roccia calcarea, di
epoca romana, che conduce direttamente al porto turistico.
N.B. Escursione non adatta a chi non ha consuetudine con la verticalità o soffre di
vertigini.
Ore di cammino: 7, dislivello totale 650 m, km 10, difficoltà: EE
Appuntamento: alle ore 7,30 alla metro “EUR Fermi” (lato laghetto). Appuntamento in loco: alle
ore 9,15 al parcheggio di Torre Paola. Qui ci sarà da aspettare una mezz’ora, con esercizi di
ginnastica, in attesa che una automobile venga portata a San Felice per avere il ritorno.
Portare: borraccia 1 o 2 litri (secondo il clima previsto), pranzo al sacco, scarpe da trekking,
cappellino da sole, guanti. I bastoncini da cammino sono generalmente utili, ma potranno essere
d’impaccio nei passaggi di cresta.
Accompagnatori: AEV Gigi Bonifacio, AEV Lanfranco Giorgi
Iscrizioni: entro le ore 12 del sabato contattando l’accompagnatore Gigi al numero di telefono
338 2326532 oppure entro venerdì via mail: info@camminopossibile.it

Note:
- l’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma; ci si prenota
dando il nome e cognome, un numero di telefono, la disponibilità di vettura propria e
l’indicazione dell’appuntamento al quale ci si troverà.
Per dare o ricevere un passaggio è bene essere vaccinati o avere fatto un “tampone” nei due
giorni precedenti.
Tutti i partecipanti devono essere muniti di mascherina per i momenti di raduno e sosta.
- contributo di partecipazione: 5 euro; contributo-benzina per chi chiede un passaggio : 10 euro.
- durante il cammino i telefonini restano spenti.
Indicazioni stradali per chi preferisce l’appuntamento a Torre Paola.
Strada statale 148 Pontina fino a Latina. Superata Latina, alla rotonda di Borgo Isonzo prendi la 1ª
uscita e prendi Str. Piscina Scura.
Dopo 1,9 km, continua su Str. Zi Maria.
Dopo 2,8 km, svolta a sinistra e prendi Str. Litoranea
Dopo 1 km, alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Str. Litoranea
Dopo 2,2 km, svolta a destra e prendi Str. della Lavorazione
Dopo 2,1 km, svolta a sinistra e diventa Strada Lungomare Pontino
Dopo 15,3 km, svolta a destra in Via Torre Paola

