
 
Club Alpino Italiano SEZIONE DI TIVOLI 

Sottosezioni di Guidonia Montecelio e Subiaco          

PRANZO DI NATALE DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 

NEL PAESE DI BABBO NATALE TRA I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA 

COLLALTO SABINO 

Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia

PROGRAMMA 

*Facile Escursione a M. SAN GIOVANNI IN FISTOLA M.1021 

dal Castello di Collalto Sabino , DIFF. T  DISL. 150 M. KM 6 A/R  tempo ore 3 

complessive,  in vetta la chiesa di San Giovanni in Fistola con il sito 

archeologico e  gli scavi  ancora in corso: 

Appuntamento ore 7 parcheggio casello Castel Madama 

*Visita guidata Castello di Collalto Sabino: 

Appuntamento ore 12 all’ingresso del castello (puntuali) 

*Pranzo presso il Ristorante La Campagnola 

 Appuntamento ore 13,15, Via Roma n. 35, Collalto Sabino. 



La quota di partecipazione è di euro 25,00 per adulti ed euro 15,00 per 

bambini (comprende pranzo e visita guidata del castello). 

Il menù prevede antipasto, primo, secondo, contorno, bevande, dolce, caffè. 

La prenotazione deve essere confermata entro il 7 dicembre 2018 anche 

con versamento della quota tramite bonifico iban sezione: 

IT47W0335901600100000111872, oppure in sede Vicolo dei Palatini n. 11, 

Tivoli il martedì e venerdì dalle 17 alle 19 (diverse necessità devono essere 

concordate telefonicamente). 

Contatti: 

Virginio Federici 3494559035, Paola Colizza 3341027392, Paciotti Natale 

3475875173, Email : info@caitivoli.it 

 

*Per chi non effettua l’escursione c’è la possibilità di passeggiare nell’antico 
borgo del paese e visitare un mercatino natalizio allestito da artigiani nelle 
antiche cantine . 

*Anche quest’anno in occasione del pranzo per gli auguri di Natale saranno 
distribuiti i programmi delle attività “2019”  e ci sarà l’opportunità di poter 
rinnovare il bollino 2019. 

* Faremo anche una simpatica riffa con premi utilissimi per l’escursionismo!  

 

Per raggiungere Collalto Sabino: 

Dall’autostrada A24 Roma-L’Aquila si esce al casello Carsoli-Oricola e si 
seguono le indicazioni per Rieti-Lago del Turano. Prima del Lago, ad un bivio, 
si va a destra per Collalto Sabino e si parcheggia a monte del paese nei pressi 
del castello. 
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