CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Viterbo
Via Annio 22 - 01100 Viterbo
e--mail: presidente.caiviterbo@gmail.com
www.caiviterbo.it

Notiziario del Bello e del Brutto

Apertura della sede:
Orario invernale: martedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30
Orario estivo: martedì e venerdì dalle 18:00 alle 20:00
Bollettino trimestrale dd’informazione
Anno 26° - 1/21
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Programma Sezionale Escursioni
per eventuali ag
aggiornamenti o variazioni consultare sempre
il sito web del CAI di Viterbo: www.caiviterbo.it
D 10/01/2020 – Monte Subasio (1.290 mt) - (PG)
Si lascia la macchina all'Eremo delle Carceri, un piccolo eremo eretto ne
nel
luogo in cui San Francesco trascorreva molto tempo pregando in una
piccola grotta. Si può visitare l'eremo che è aperto quasi tutto il giorno.
Dopo aver visitato il sito, si segue un sentiero che sale nel bosco sopra
l'eremo attraverso la gola. Si va a ssinistra
inistra e poi direttamente a destra per continuare il
sentiero 50 lungo la piccola gola.
Poco prima del Rifugio di Vallonica si esce dalla foresta e si gira a destra per poi
salire per prati al Monte Subasio. Dopo aver osservato l’ampio panorama a 360 gra
gradi
che ruota dalla Valle Umbra all’Appennino Umbro Marchigiano con il Catria e
Cucco, la catena dei Sibillini e dei Reatini, si inizia a scendere in direzione
dell’Osservatorio e del Sasso Piano dal quale si ha una bella vista sulla Valle Umbra.
Si rientra quindi alle macchine per rientrare ad Assisi e visitare la basilica di San
Francesco.
Difficoltà E. Dislivello 650 mt circa. Sviluppo planare 8 km. Tempo di percorrenza
ore 3:00 h circa senza le soste.
Partenza dal Parcheggio Super
SuperConti – Vitorchiano - ore 7:00.
00. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Francesco Manieri (cell. 3898441254) - D. di E. Pestelli Sandro
(cell. 3807122718) – A. D. diE
diE. Ottavio Annesi
GRUPPO GIOVANI
D 10/01/2020 - Monte Soratte (691 mt) - (RM)
Lasciate le macchine in paese, percorrer
percorreremo
emo integralmente il Percorso Vita,
sentiero che costeggia il monte nel versante che guarda a nord
nord-est.
Alla fine del sentiero saliremo verso la quadrara dell’aquila, terrazzo
naturale rivolto verso la Tuscia con nidificazioni di falco pellegrino sui
suoi contrafforti.
Guadagnata la cresta, la percorreremo in direzione sud
sud-est,
est, passando dapprima per i
ruderi della Casaccia dei Ladri, in seguito per il curioso sasso di San Nonnoso ed
infine arrivando all’eremo di San Silvestro, sulla vetta del monte. Scende
Scenderemo poi
verso l’eremo di S. Maria delle Grazie e l’Eremo di S. Antonio, dal quale
procederemo verso l’eremo di Santa Lucia. Discesa nel bosco tra lecci secolari fino
ad immetterci sul sentiero Le Carbonare, da cui scenderemo verso il Percorso Vita
che ci riporterà alle macchine. Panoramico giro in un Sito di Interesse Comunitario
Difficoltà E. Dislivello 480 mt circa. Sviluppo planare 10 km. Tempo di percorrenza
ore 4:30 h circa senza le soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 8:00. Auto proprie.
Accompagnatori:D.
ccompagnatori:D. di E. Roberto Tuccini (cell. 3338237704)- AE Stefania Di Blasi
(cell. 3338571299) - AE Alessandro Selbmann (cell. 3277566476))
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Me 13/01/2020 – Boschi di Tarquinia - (VT)
Si parte da loc. Turchina e si percorrono sentieri nei boschi del P
Poggio
della Mandriola e Poggio del Forno. Percorreremo il Sentiero dei Bottini,
manufatti alcuni ancora integri, che servivano alla manutenzione e pulizia
delle condotte sotterranee dell’acquedotto risalente al XVIII secolo che
alimentava il paese di Corne
Corneto
to attraverso le Arcatelle, visibili dall’Aurelia bis.
Difficoltà E. Dislivello 200 mt circa. Sviluppo planare 10 km. Tempo di percorrenza
ore 3:00 circa senza le soste.
Partenza da Monteromano - ore 9:00. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Stefania Di Blas
Blasi (cell. 3338571299)) - AE Alessandro
Selbmann (cell. 3277566476
3277566476)
D 17/01/2020 – Da Vasanello a Soriano - (VT)
Da Piazza della Repubblica a Vasanello, si prende la Strada Vasanellese e,
seguendo la segnaletica CAI, subito a destra per Via Taglione, Via ddei 4
Venti, Via Fontana Vecchia e Via Palazzolo che conduce all’Area
Archeologica di Palazzolo e alla necropoli di Morticelli. Si prosegue per
una strada bianca che attraversa campagne fino ad attraversare un bosco che conduce
al borgo di Sant’Eutizio nel Comune di Soriano nel Cimino costeggiando la Chiesa
ed il Convento di Sant’Eutizio. Se sarà possibile, visiteremo le catacombe di
Sant’Eutizio. Si attraversa il borgo e si prende una strada asfaltata a scarso traffico
veicolare che sale fino al paese di So
Soriano
riano nel Cimino. Si consiglia a Soriano il
seguente itinerario: provenendo da Sant’Eutizio, prendere Via della Galleria e quindi
girare a sinistra salendo per Viale Ernesto Monaci che si prosegue fino ad una
scalinata a sinistra (di fronte alla scuola) ch
chee porta al belvedere; si percorre il
belvedere (Via Vittorio Emanuele III) fino alla piazza principale di Soriano.
Difficoltà E. Dislivello 350 mt circa. Sviluppo planare 14 km. Tempo di percorrenza
ore 5:00 circa senza le soste.
Partenza dal Parcheggio Super
uperConti – Vitorchiano - ore 8:00.
00. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Stefania Di Blasi (cell. 3338571299)) - AE Alessandro
Selbmann(cell.3277566476))
S 23/01/2020 - Altopiano dei Monti Lepini (RM)
Si attraversano gli altopiani più sconosciuti dei monti Lep
Lepini, dove
gli abitanti dei paesi in basso lasciano gli animali al pascolo brado.
Partendo dal Campo di Segni (836 m) si arriva al Campo di
Montelanico (769 m), si arriva poi alla Selva di Norma (708 m).
Difficoltà E
E. Dislivello 200 mt circa. Sviluppo planare
plana 15 km.
Tempo di percorrenza ore 5:00
:00 circa senza le soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo ore 7:00. Auto proprie.
Accompagnatori: D. di E. Tito Ferretti (cell 3381163040) - D.di E. Mauro Fiorini
(cell. 3384001246)
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D 24/01/2020 – Monte Calvo (1.591 mt) - (RI)
Dal paese di Rocca di Corno, per sterrata si segue l’itinerario 7I fino ad un
bivio per la Valle Bona che ritroveremo al ritorno. A sinistra, sempre su
sterrata, ci si dirige verso la Valle Lunga che percorreremo poi per un tratto
per poi lasciarla
ciarla per prendere la cresta sulla sin all’altezza di una selletta a
quota 1687. Di qui, sempre in quota, fino alla cima del Mt. Calvo. Per il ritorno si
ripercorre un brevissimo tratto dell’andata fin sopra la testata della Valle Bona e
percorrendo il sentiero
ntiero 7H in ripida discesa al bivio della mattina e quindi al luogo di
partenza. Itinerario un po’ monotono fino alla Valle Lunga ma che ci permetterà, da
qui di conoscere una parte poco nota e panoramica della catena. Se le condizioni
generali lo permettono
ono possiamo tentare di fare una traversata sempre Da Rocca di
Corno a Sella di Corno. Difficoltà EAI
EAI. Dislivello 1000 mt circa. Sviluppo planare 12
km circa. Tempo di percorrenza ore 6:00 circa senza le soste.
Partenza dal Parcheggio
archeggio Super
SuperConti – Vitorchiano - ore 6:30.
30. Auto proprie.
Accompagnatori: D.di E. Maurizio Di Carlo (cell. 3357125369) - D. di E. Petra Pickl
(cell. 3338128438)
D 31/01/2020 - Monti di Gubbio - (PG) – “Le Radici”
Percorso che tocca molti punti interessanti, storici artistici e
naturalistici
turalistici di una città che ha partecipato alle origini del paese di
Oriolo Romano. Percorso con visita: La strada dei Ceraioli,
Sant’Ubaldo, M.
M.te Igino, Cima
ima dell’Ansciano, San Girolamo.
Difficoltà E
E. Dislivello 660 mt circa. Sviluppo planare 11 km.
Tempo di percorrenza ore 4:00
:00 circa senza le soste.
Partenza da P.le Romiti Viterbo - ore 6:30. Auto proprie.
Accompagnatori: D. di E. Roberto Bellini (cell. 3272946990)) - D. di E. Mauro
Fiorini (cell. 3384001246)
D 07/02/2020 – Le bellezze della Sabina - (RI)
Bellissima escursione in alcuni dei più belli borghi della Sabina. Si parte
dal parcheggio dell’Abbazia di Farfa dopo un centinaio di metri di strada
asfaltata si prende il sentiero che sale verso il monte Acuziano (489 m
mt)
dove visiteremo i ruderi del
dell’abbazia
l’abbazia di San Martino dell’XI secolo.
Anche se non molto alto il monte ci offre una vista spettacolare.
Si riscende per prendere poi un altro sentiero che ci porterà al borgo di Fara Sabina
situato sul monte Bruzio, anche da qui si ha una vista spettaco
spettacolare
lare sul Monte Soratte e
tempo permettendo verso il mare. A Fara Sabina faremo il pranzo al sacco vicino ad
un Bar. Ci avviamo poi verso un altro borgo molto pittoresco, famoso per la sua
pulizia, Toffia. Ancora un ora di cammino e arriveremo alla bellissim
bellissima abbazia di
Farfa con una breve ma ripid
ripida salita finale. Difficoltà E. Dislivello 550 mt circa.
Sviluppo planare 13 km. Tempo di percorrenza ore 4:30
30 h circa senza le soste.
Punto di ritrovo parcheggio alto abbazia di Farfa - ore 9.00. Auto proprie.
Accompagnatori:
mpagnatori: D. di E. Paolo Zuccarino (cell. 3476563294) - D. di E. Silvio Pieri
(cell. 3896106700)
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S e D 13 e 14/02/2020 – Alpinismo Invernale – M.te Vettore - (PG-AP)
Due giorni a Forca di Presta per acquisire le nozioni di base per la pratica
dell’alpinismo
smo invernale. Saremo accompagnati dalla guida alpina Davide
Di Giosaffatte con il quale acquisiremo nozioni teoriche e pratiche sul
manto nevoso, utilizzo dei materiali, progressione con ramponi ecc. Prevista la salita
al Monte Vettore se le condizioni de
dell manto nevoso lo consentiranno.
I partecipanti dovranno provvedere in proprio al materiale tecnico individuale:
imbragatura, casco, ramponi, pic
piccozza.
Numero massimo partecipanti otto - Costo complessivo con otto iscritti € 110
Il costo è comprensivo della tariffa della guida alpina e del soggiorno in mezza
pensione presso il rifugio Mezzi Litri.
Il rifugio si raggiunge in macchina.
Il costo può avere un incremento se gli iscritti saranno meno di otto.
Difficoltà alpinistica F; Dislivello 900 mt circa. Sviluppo planare 10 km. Tempo di
percorrenza ore 6:00 circa senza le soste.
Partenza dal Parcheggio Super
SuperConti – Vitorchiano - ore 6:30.
30. Auto proprie.
Coordinatori: D. di E. Sandro Pestelli (cell. 3807122718) - AE Francesco Manieri
(cell. 3898441254)
D 14/02/2020 – San Venanzo – Monte Peglia (837) - (TR)
La nostra escursione parte dal Molino del Fruga (418) toccando le seguenti
località: Monte Cucco (489) - Piana di Montarsone (179) - Melonta (535)
Pod. Paganino (526) - Castellaccio (532) - Melonta (535) - Molino del
Fruga (418).Percorso ad anello attestato su viabilità forestale chiusa al
traffico ed ubicata per intero all’interno del demanio regionale dell’Umbria (strade
bianche sconnesse, piste, sentieri) destinata ad Are
Areaa Naturale Protetta. Elevato indice
di boscosità con interessanti boschi di leccio, oltre che di macchia mediterranea.
Emergenze: boschi di sclerofi
sclerofille,
le, torrette di avvistamento, casali abbandonati,
Castellaccio (ruderi e panorama)
Difficoltà E. Dislivello 400 mt circa. Sviluppo planare 12 km. Tempo di percorrenza
ore 5:00 circa senza le soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 7:30. Auto proprie.
Accompagnatori: ORTAM Ilo Berni (cell. 3488861919) - AE Massimo Olimpieri
(cell. 3335345224)
Me 17/02/2020 – Riserva Naturale Tevere Farfa - (RM-RI)
(RM
Inizio presso l’imbarco di Meana (Ufficio della Riserva).
Navigazione sul Tevere e arrivo all’approdo Torrita. Sbarco e partenza a
piedi fino al punto panoramico della Mola (confluenza del Tevere con il
Farfa). Dalla Mola si prosegue lungo la riva del Tevere fino ad un capanno
per l’osservazione. Si prosegue per l’approdo Leonardo dove ci si imbarcherà per
passare alla sponda opposta del fiume: sbarco e prosecuzione a piedi, costeggiando il
fiume, per tornare a Meana.
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Costo della Barca 10 euro a persona
Difficoltà E. Dislivello 100 mt circa. Sviluppo planare 121 km. Tempo di percorrenza
ore 6:00 circa senza le soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 8:00. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Giovanni
anni Menichino (cell.3683429205)
D 21/02/2020 – Castelluccio di Norcia (1.452 mt) - (PG)
Parcheggiamo al limite della Valgrande cominciamo a camminare verso la
val lunga, fino ad arrivare al fontanile che si trova al limitare della stessa,
proseguendo a destra in legger
leggera salita entriamo per un breve tratto nel
bosco, per poi arrivare alla capanna Ghezzi, da qui percorrendo la strada che
scende torniamo al punto di partenza. Unn bel percorso ad anello piuttosto semplice.
Difficoltà EAI; Dislivello 200 mt circa. Sviluppo pl
planare
anare 10 km. Tempo di
percorrenza ore 4:00/5:00 circa senza le soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 6:30. Auto proprie.
Accompagnatori: ORTAM Ilo Berni (cell. 3488861919) -D. di E. Margherita Fanelli
(cell. 3491060544)
D 28/02/2020 – Anello S.G
S.Giovanni – Blera – Barbarano - (VT)
Percorso molto bello e avventuroso con tratti sconnessi che richiedono
attenzione ed esperienza.
Da San Giovanni si prende il sentiero CAI n. 141 fino a Blera da dove si
percorre il sentiero 105 nella forra del Biedano ffino
ino a Barbarano Romano;
nella forra ammireremo suggestivi paesaggi naturali e i resti delle mole con i relativi
sbarramenti. Da Barbarano prendiamo il sentiero 103 e subito dopo il 138C (visita a 2
belle tombe etrusche) che porta di nuovo nella forra del B
Biedano
iedano e quindi alla via
cava “Cava delle Quercete””.. Di qui si prende il sentiero n.141A che riporta a San
Giovanni passando per il Fontanile della Scuffiaccia.
Difficoltà E/EE. Dislivello 500 mt circa. Sviluppo planare 12 km. Tempo di
percorrenza ore 5:00 circa senza le soste.
Punto di ritrovo Villa San Giovanni in Tuscia; ore 88:00.
00. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Stefania Di Blasi (cell. 3338571299) - AE Alessandro.
Selbmann (cell. 3277566476
3277566476); D. di E. Fabio Pucci (cell. 3807121506)
3807121506
GRUPPO GIOVANI
D 28/02/2020 - Monte Navegna (1508 mt) - (RI)
Da Ascrea imboccheremo il sentiero 333, dapprima a mezza costa ed in
seguito in un vallone boscato fino a raggiungere il bivio col sentiero che,
su radure sassose, ci porterà in vetta. Torneremo poi al bivio, dov
dove
imboccheremo il sentiero 334 fino alle rovine di Mirandella e di nuovo ad
Ascrea. Panoramico giro tra i laghi del Salto e del Turano.
Difficoltà E. Dislivello 900 mt circa. Sviluppo planare 121 km. Tempo di
percorrenza 6 h circa senza le soste.
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Partenza da P.le Romiti Viterbo ore 6.30. Auto proprie.
Accompagnatori: D. di E. Roberto Tuccini (cell. 3338237704)
3338237704 - AE Francesco
Manieri (cell. 3898441254)
S e D 6 e 7/03/2020 – PNALM Collelongo (915 mt) - (AQ)
6 marzo - Dai Prati S. Elia sul’ ampio e panora
panoramico
mico crinale di Serralunga
fino in vetta. Ritorno per medesimo itinerario con qualche piccola
variazione.
7 marzo - Itinerario dai Prati d’Angro verso il Rif. di Iorio.
Gli itinerari sono soggetti a cambiamenti in funzione delle condizioni meteo del
momento.
Attenzione: Si alloggia presso l’ottima struttura “Ostello Parco d’Abruzzo” a
Collelongo.
Difficoltà EAI. Dislivello 400 mt circa. Sviluppo planare 8 km. Tempo di percorrenza
ore 6:00 circa senza le soste. Questi dati sono validi per tutte e due le escu
escursioni.
Partenza dal Parcheggio Super
SuperConti – Vitorchiano - ore 6:30.
30. Auto proprie.
Accompagnatori: D.di E. Maurizio Di Carlo (cell. 3357125369) - D. di E. Petra Pickl
(cell. 3338128438)
D 07/03/2020 – Monte Tigno – Orvieto - (TR)
Si parcheggia l’auto ssull’Umbro-Casentinese
Casentinese in loc. Trinità. Si imbocca
una strada sterrata in saliscendi che attraverso il bosco della “macchia dei
frati” giunge sotto il paese di Sugano (m 410). Continuando si supera il
bivio per “fraschetta” per giungere alle fonti di acqua minerale del Tione
(m. 380). Si sale per la strada bianca fino al soprastante castello di San Quirico
(m.435) dove il paesaggio muta e si fa più aperto. Si prosegue fino alla “Rocca
Ripesena” per poi scendere al paese e per una strada dopo la chiesetta arr
arriviamo alle
“Officine Netti” (archeologia industriale). Dopo la visita si passa il fosso del Leone e
risalendo fino alla strada nel bosco della “macchia dei frati” che ci riporta alle auto.
Difficoltà E. Dislivello 200 mt circa. Sviluppo planare 9 km. Tem
Tempo di percorrenza
ore 4:00 circa senza le soste.
Partenza da P.le Romiti - Viterbo; ore 88:30. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Massimo Olimpieri tel. 3335345224; ORTAM Ilo Berni tel:
3488861919
D 14/03/2020 – Campo Felice (1.500 mt) - (AQ)
Dal valico della C
Chiesuola
ola poco prima iniziamo a camminare verso prato
capito, dopo poco girando a sinistra andremo verso la valle del Morretano,
la percorriamo fino ad arrivare al passo omonimo, da qui scendiamo verso
lo stazzo del pastore, per poi proseguire fino ad arrivare al rifugio Alantino.
Unn giro quasi a chiudere un anello ci dovremo organizzare con le auto. Un pò
lunga ma molto bella.
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Difficoltà EAI. Dislivello 350 mt circa. Sviluppo planare 14 km. Tempo di
percorrenza ore 5:00/6:00 circa senza le soste.
Partenza
nza da P.le Romiti Viterbo - ore 6:30. Auto proprie.
Accompagnatori: ORTAM Ilo Berni (cell. 3488861919) -D.di E. Maurizio Di Carlo
(cell. 3357125369)
GRUPPO GIOVANI
D 14/03/2020 - Monte Gennaro - (RM)
Partenza da Marcellina, da dove saliremo in vetta tra
tramite
mite la scarpellata,
antico sentiero in costante salita scavato nella roccia dagli antichi
frequentatori del monte.
Dalla
alla cima, con visuale su Roma e l’agro romano, scenderemo verso il
Pratone e le sue mandrie di animali al pascolo.
Passati di fianco al vecchio
ecchio santuario, ormai adibito a ricovero di bestie,
imboccheremo il sentiero che, tramite un canale sassoso nel bosco, ci porterà a
lambire Prato Favale e ad arrivare al campo sportivo di San Polo
Difficoltà E. Dislivello 1100 mt circa. Sviluppo planare 12 km. Tempo di percorrenza
ore 6:00 circa senza le soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 6:30. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Francesco Manieri (cell. 3898441254) - D. di E. Roberto
Tuccini (cell. 3338237704)
Me 17/03/2020 – Vitorchiano - (VT)
Una bella passeggiata ad anello fra noccioleti, boschi, fossi ed antichi
insediamenti seguendo il sentiero CAI 125A.
Si parte dal cimitero di Vitorchiano e si scende costeggiando il torrente
Vezza per poi risalire ed attraversare il paese godendo di affa
affacci
panoramici.
Il sentiero continua su carrarecce e sterrati portandoci al sito archeologico di
Corviano dove visiteremo le case ipogee.
Raggiungiamo costeggiando la rupe alle cascate del Martelluzzo per poi proseguire e
raggiungere il punto di partenza
partenza.
Difficoltà E. Dislivello 250 mt circa. Sviluppo planare 11 km. Tempo di percorrenza
ore 4:00 circa senza le soste.
Partenza dal Parcheggio Super
SuperConti – Vitorchiano - ore 8.30. Auto proprie.
Accompagnatori: D. di E. Margherita Fanelli (cell. 3491060544)
D 21/03/2020 - ESCURSIONE TAM – Giornata delle
Acque
Attenersi alle informazioni che verranno date in sede e tramite
i canali social del CAI di Viterbo
Accompagnatori: ORTAM Ilo Berni tel: 3488861919;
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S 27/03/2020 – Monti Sabatini – La Caldara – “Le 4 Stagioni:
Primavera” - (RM-VT)
Si parte dal Bosco Macchia Grande per arrivare al monumento
naturale della Caldara e dopo una breve sosta si torna al Bosco,
si passa per Quadroni, Monte Virginio e si arriva ad Oriolo.
Escursione con poco dislivello con ppaesaggi
aesaggi del bosco, dei
monti della Tolfa e del lago di Bracciano
Difficoltà E. Dislivello 200 mt circa. Sviluppo planare 17 km. Tempo di percorrenza
ore 6:00 circa senza le soste.
All’escursione potranno partecipare i primi dieci soci iscritti.
Punto di ritrovo ingresso Bosco Macchia Grande di Manziana - ore 8:00. Auto
proprie.
Accompagnatori: D. di E Mauro Fiorini (cell. 3384001246) - D. di E. Laura Mortet
(cell. 3494400359)
D 28/03/2020 – Anello delle Tane del Diavolo – Parrano – (TR) Sentiero Attrezzato
zato
Dal paese di Parrano inizia la discesa per campi seguendo un largo
sentiero che in breve conduce al bosco fino al greto del fosso del "Bagno".
Si scende lungo la sponda destra del fosso per un percorso attrezzato con
pioli e cavi di acciaio posizionat
posizionatii nella roccia. Si arriva all'invaso delle
acque minerali all'uscita delle gole per riprendere un sentiero che ci riporta alla
partenza.
Difficoltà EEA. Dislivello 250 mt circa. Sviluppo planare 5 km. Tempo di
percorrenza ore4:00 circa senza le soste.
All’escursione
’escursione potranno partecipare i primi dieci soci iscritti.
Partenza dal Parcheggio Super
SuperConti – Vitorchiano - ore 8:00.
00. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Alessandro. Selbmann (cell. 3277566476)
3277566476 - AE Francesco
Manieri (cell. 3898441254) - D. di E. Roberto Tuccini (cell. 3338237704);
3338237704
D 28/03/2020 – San Casciano Bagni - (SI)
Partenza dal parcheggio situato a poche centinaia di metri dalle terme
libere del paese e ci si addentra subito nella Val D' Orcia, il percorso e'
molto vario con qualche salita non m
molto
olto impegnative ed anche nel
paesaggio, con vista sul lago di San Casciano, sui calanchi, sui borghi
della Valle. Ci saranno da superare un paio di guadi, per finire alle terme del paese e
per chi lo desideri ci sarà la possibilità di fare un bagno rigene
rigenerante
rante nelle acque calde.
Difficoltà E. Dislivello 300 mt circa. Sviluppo planare 12 km. Tempo di percorrenza
ore 4:00 circa senza le soste.
Punto di ritrovo parcheggio
archeggio lungo la via della Fontaccia, poche centinaia di metri dal
paese- ore 9:00.
00. Auto proprie
proprie.
Accompagnatori: D. di E. Paolo Zuccarino (cell. 347-6563294
6563294) - AE Massimo
Olimpieri (cell. 3335345224
3335345224)
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Gita di Primavera 202
2021
Dal 06 al 09 Maggio 2021 si svolgerà la classica Gita di Primavera della nostra
sezione.
Questa volta andremo nel Conero, per
pernotteremo
notteremo a Porto Recanati (MC) in Albergo al
centro della cittadina Hotel Mondial *** dotato di tutti i confort.
La quota di partecipazione comprensiva di tutti i trasferimenti, pullman, ½ pensione,
compreso acqua e vino in tavola, è di euro 270,00.
Supplemento
lemento per la camera singola è 25,00 euro al giorno.
Chi vorrà potrà restare a pranzo in albergo (prezzo da stabilire in loco).
Sono previste escursioni, quindi mettere in valigia abbigliamento adatto (Scarponcini,
magliette ecc.) ovvio solo per coloro ch
che vorranno partecipare.
Le prenotazioni inizieranno il 19 Marzo con versamento della caparra di euro 150,00
e termineranno ad esaurimento posti e comunque non oltre il 30 Aprile data entro la
quale dovrà essere effettuato il saldo.
Posti a disposizione 60,, comprese le camere singole. Il posto sul Bus verrà assegnato
in base alla prenotazione con versamento della caparra.
La partenza è prevista per il giorno 06 alle ore 8,30 da Via Monti Cimini a Viterbo
(Palazzetto dello Sport). Pranzo libero (al sacco) ssia
ia all'andata che al ritorno.
Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento.
La sezione non si assume oneri in caso di eventuali penali da parte delle
strutture alberghiere e vettori.
Responsabile. Ilo Berni– 3488861919
______________________________________________________
____________________________________________
Si ricorda di effettuare il rinnovo delle quote sociali entro il 31 marzo 2021
20
per non interrompere la copertura assicurativa.
Gli importi da versare sono i seguenti:
soci ordinari
soci familiari
soci giovani
soci juniores

€ 50,00
€ 30,00
€ 16,00
€ 22,00

Dati per bonifico bancario a favore del CAI Viterbo
Viterbo:
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Viterbo
IBAN IT05Y0893114500000020759486
BANCALAZIO NORD -Credito Cooperativo Italiano – Ag n.1 Via T.Carletti (VT)
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S
Settimana Blu 2021
Sardegna
ardegna – Cala Gonone (NU)
Dal 13 al 20 giugno 2020 presso il Cala Gonone Beach Village****,
Village
situato
nell’omonima frazione di Dorgali. In posizione panoramica sul Golfo di Orosei, a
circa 800 metri dalla spiaggia ed a poche miglia di navigazione da alcune tra le più
belle spiagge d’Italia: Cala Mariolu, Cala Goloritze, Cala Luna, e la celebre grotta del
Bue Marino. Nell’entroterra è possibile effettuare bellissime escursioni (es.: Gole del
Gorropu, Tiscali, ecc.).
Il prezzo per la mezza pensione è di 550 euro in camera doppia (camera singola 20
euro al giorno in più) compreso il traghetto AR Civitavecchia
Civitavecchia-Olbia
Olbia in tratta diurna
(passaggio ponte; supplemento poltrona 6,50 euro a tratta). È compreso anche il
servizio spiaggia
aggia collegato in continuazione con un trenino.
La quota non comprende i trasferimenti Viterbo
Viterbo-Civitavecchia
Civitavecchia e Olbia-Cala
Olbia
Gonone,
per i quali ci organizzeremo a parte.
Le camere sono immerse nel verde ed elegantemente arredate in stile mediterraneo,
conn aria condizionata, tv color satellitare, frigo bar, telefono, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza, bagno.
Il servizio è sempre a buffet. Ogni giorno saranno proposti piatti regionali e
internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, co
contorni,
ntorni, pizza, frutta,
dolce. Le bevande comprese (acqua e vino bianco o rosso). Serate a tema.
Il Cala Gonone Beach Village gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle
attività, come la grande piscina attrezzata, la spiaggia di sabbia con giochi, iil music
bar e l’anfiteatro. Nel resort sono presenti strutture sportive e ricreative, come una
piscina di 1.000 metri con zona riservata ai bambini, campo polivalente, calcetto,
tennis, volley, bocce, canoe. Area fitness. Parco giochi con 4 aree recintate divise per
fasce d’età.
Le prenotazioni iniziano il giorno 2 marzo con versamento del primo acconto di
euro 150,00.. Terminano a esaurimento posti a disposizione e comunque entro il 19
marzo.. Il secondo acconto da versato entro il 2 aprile ed il saldo entro
entr il 7 maggio.
Numero minimo di partecipanti: 40
40.
La partenza è prevista per il giorno 13 giugno alle ore 6,30 dal Palazzetto dello Sport
in via Monti Cimini Viterbo.
La sezione non si assume oneri per eventuali penali di strutture alberghiere e
vettori.
Direttori di Gita: Stefania Di Blasi – Alessandro Selbmann
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Cari Amici,
quest’anno per tutti noi sarà un Natale un po’ diverso,
all’insegna della cautela e della sobrietà.
Nonostante tutto, Vi auguriamo
giorni
iorni sereni e che i vostri cuori siano ad
addobbati
dobbati a festa
come il più bello degli alberi di Natale.
Che il 2021 sia l’anno della rinascita
per
er un nuovo cammino insieme.
Stefania e tutto il Consiglio Direttivo.

Buone Feste!
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