
 

Club Alpino Italiano 
SEZIONE DI TIVOLI 

 

SOTTOSEZIONE 
GUIDONIA MONTECELIO 

 

TITOLO DELL’ESCURSIONE 

Ciaspolata Sentiero Planetario 
Da Pian de Valli 

Gruppo montuoso: Monti Reatini 

 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di trasporto 

21 febbraio 2021 Escursionismo Auto propria 

 

Appuntamento a Palombara Sabina – Parcheggio Campo Sportivo ORE 08,00 

 

Difficoltà Durata Dislivello Lunghezza Coordinatori 

EAI 6 ore 500 m 8 km 
Sante Garofalo  340 7851467 
Paolo Petitta      347 8050511 

 
Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Paolo Petitta  

 

NOTE: 
Equipaggiamento da montagna: Ciaspole, scarponi da trekking, pile, giacca a vento, ghette, 
guanti e cappello, bastoncini, telo termico, ricambio completo. 
Per avere ulteriori informazioni sull’equipaggiamento chiamare i coordinatori di escursione. 
Inoltre, portare la tessera CAI. 
 
Sono obbligatori mascherina, gel igienizzante a base alcolica e un paio di guanti monouso. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 febbraio 2021. 
I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 18 febbraio, 
sottoscrizione di tutta la modulistica per l’attivazione della polizza assicurativa (fornire: nome, 
cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, cellulare) nonché il versamento della 
quota per l’attivazione della polizza stessa da fare ai coordinatori prima di iniziare l’escursione. 
In ogni caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli 
accompagnatori e/o direttori di escursione. 
 
Per le norme anti-COVID i partecipanti dovranno rilasciare una autocertificazione e dovranno sottoporsi 
alla misura della temperatura corporea. 
 
Maggiori informazioni sul sito www.sottosezionecaigm.it 
 
 

http://www.sottosezionecaigm.it/


 

Descrizione dell’escursione: 
 
Si partirà dal fulcro del sistema solare, il Sole, situato presso il Residence Tre 
Faggi – Pian De Valli, si raggiungerà il pianeta più piccolo e il più vicino al Sole, 
Mercurio, si passarà per  Venere, il pianeta più luminoso nel cielo, considerato il 
pianeta gemello della Terra, Terra che raggiungeremo subito dopo per poi 
raggiungere il pianeta rosso, Marte. Arriveremo al più grande pianeta del sistema 
solare, Giove, per poi attraversare gli anelli di Saturno ed uscire dal sistema 
solare fino a raggiugere i Cinque confini. Ci dirigeremo, tramite il percorso 436, a 
Fonte Tricaglioli, dalla Fonte andremo a immetterci sul percorso 411 fino a Fonte 
Lancino per poi proseguire attraverso il sentiero 408 fino a Pian De Valli a 
chiusura dell’anello.  
 


