
Marco Febi                      3394627818 

WhatsApp

Trattasi di escursione in ambiente di fondovalle in relazione alle condizioni 

meteorologiche, a insindacabile giudizio dei D.d.E., il programma potrà subire 

delle variazioni. L'escursione è riservata ai soci CAI, 

Sede CAI di TIVOLI  - Vicolo dei Palatini, 11 (apertura tutti i venerdi dalle 18,00 alle 19,00) sito: www.caitivoli.it - E-mail: 

info@caitivoli.it - tel. 3494559035

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           

Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SCHEDA TECNICA

Marcello Calcinari          3397474267 

WhatsApp

EQUIPAGGIAMENTO

Attrezzatura e abbigliamento: abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente di fondo valle, pedule o scarpe 

da montagna con suola antiscivolo, ghette,  giacca a vento, cappello, guanti, occhiali da sole, telo termico, pronto 

soccorso,  bastoncini da trekking, pranzo al sacco, almeno 1lt. di acqua.  Obbligatoria la lampada frontale, per il rientro 

alla macchine, se ci si ferma per la visita del presepio Medievale.

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

250 m

06/01/19 T/E Auto Proprie

250 m Circa 11 km A/R

Appuntamento: Per tutti i soci appuntamento alle ore 9,00 all'ingresso del paese di Canale Monterano sulla strada 

provinciale SP 3a  Itinerario di viaggio - località di partenza e distanze:  Prendere la SP 493 Braccianese fino a Manziana 

poi svoltare a Sx su strada SP 3a verso Tolfa-Alumiere-Canale Monterano appuntamento all'ingresso del paese (base di 

partenza dell'escursione: Parcheggio Diosilla - Via Secchinetto - interno della riserva).                                                                                                                                                                                                                    

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

180 m 310 m 4 h A/R (soste escluse)

TITOLO DELL'ESCURSIONE

Riserva Naturale di Canale Monterano                                                                                                                                                                                      

Anello Canale Monterano -  Valle del Bicione-Bandita

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO

Si precisa che la visita al Presepio Medievale è facoltativa e distinta 
dall'escursione che si svolgerà in mattinata. Dopo l'escursione nella 
vecchia Canale Monterano si terrà la rappresentazione de " Il 
Presepio Medioevale di Monterano" il costo dell'ingresso, da 
pagare in loco, è di 7,00 € e comprende la visita guidata e due 
monete per l'acquisto nel mercato medievale.  


