Sabato 9 febbraio 2019

Riserva di monte Catillo
TIVOLI (235m.)-SAN POLO DEI CAVALIERI (651m.)
Da Tivoli passando all’interno della riserva di monte Catillo con splendidi panorami sulla piana di
Roma e sulla valle dell’Aniene si raggiunge attraversando Colle Giorgio (498 m.) Colle Piano e
Colle Lucco (601 m.) il paese medievale di San Polo dei Cavalieri con la splendida rocca OrsiniCesi- Borghese. La riserva di monte Catillo, oltre ad offrire splendidi panorami sulla campagna
laziale, offre un ambiente naturalistico di livello con una splendida sughereta nella parte iniziale
del percorso e il bosco di cerri nel prosieguo. Rientro ad anello passando per fonte Bologna e
godendo dall’alto della vista di Tivoli e della cascata di villa Gregoriana. Gli spostamenti a/r da
Roma avvengono con l’utilizzo del treno.

INFORMAZIONI SUL PERCORSO
Disl :700 mt circa in totale
Tempo di percorrenza cammino: 5 h
Diff : E
Km : 15 circa
TESSERA FEDERTREK : obbligatoria : euro15 - minori euro 5
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO DI PARTECIPAZIONE: 8 euro
Cosa portare: Scarponi da trekking, giacca antivento/antipioggia , torcia .
Appuntamento: Ore 8,00 stazione Tiburtina al binario del treno reg.7504 delle 8,10 per Tivoli
Sul posto Ore 9,00 Tivoli–ingresso di villa Gregoriana
Trasporto: FS Biglietto del treno 3,00 euro andata/ 3,00 euro ritorno. Munirsi dei biglietti
Il treno di rientro è previsto per le ore 18,07 (reg.26293) con arrivo alla staz. Tiburtina alle ore 19,06
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI; AEV Maurizio Gislon3316283693 maurizio.gislon@autostrade.it
AV Giovanni Ortale3471853887
N.B.: La gita sociale è riservata esclusivamente ai tesserati FederTrek, in regola con il tesseramento.Si ricorda inoltre 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 di 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.
*E’ obbligo dei soci conoscere, leggendo attentamente, il “REGOLAMENTO per i SOCI partecipanti alle attività del GEP” presente nel sito, alla voce “IL GEP”.
G.E.P.: Via di Casal Bruciato, 15 – 00159 Roma
www.escursionigep.it - escursionigep@gmail.com
FederTrek: Via S.Giovanna Elisabetta, 56 – 00189 Roma Tf 349 4930156
www.federtrek.org – segreteria@federtrek.org

