
Marcello Calcinari (Whats App)      

3397474267 - mcalcinari@tiscali.it

prenotazioni entro giovedì 05/01/2023

T/E- escursione Turistica, I D.d.E. si riservano la facoltà di escludere chi non adeguatamente 

preparato. In caso di condizioni meteo avverse i D.d.E., a loro insindacabile giudizio, si 

riservano la facoltà di rinviare o di modificare il percorso. L'escursione è riservata ai soci CAI, 

per gli esterni che volessero partecipare è necessario contattare i D.d.e. il giovedì prima della 

gita, per attivare la copertura assicurativa prevista per i non soci (costo 7,50 €).

Sede C.A.I. Tivoli - Piazza Campitelli s.n.c. (apertura tutti i venerdì dalle 18.30 alle 20.00)

Bacheca sociale presso la Galleria Pacifici a Tivoli Sito: www.caitivoli.it - E-mail: info@caitivoli.it                                                                                                                                                                                      

Facebook: https://www.facebook.com/caitivoli/ Instagram: @caitivoli

TELEFONO C.A.I. TIVOLI: 3922380053 SEGUICI ANCHE SU NOTIZIARIO TIBURTINO.IT

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           

Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SCHEDA TECNICA

Marco Febi (Whats App)                     

3394627818 - marcofebi@yahoo.it 

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento:escursione svolta in ambiente collinare e di fondo valle, scarpe da Trekking con suola scolpita (no scarpe da 

ginnastica), uno strato caldo, giacca antivento/pioggia, cappello, guanti, pronto soccorso, pranzo al sacco, acqua. Consigliati: 

Bastoncini da trekking -  obbligatoria la lampada frontale per il ritorno alle macchine .

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

circa 250 m

06/01/2023 T/E Mezzi propri

circa 250 m 10,500 km

Appuntamento: Per tutti i soci alle ore 8,30 al bivio per il paese di Canale Monterano sulla strada provinciale SP3a .  Itinerario di 

viaggio per raggiungere la località di partenza:  Da Roma prendere la SS 493 Braccianese Claudia per Bracciano, arrivati a Manziana 

si svolta a Sx sulla strada SP3a per Civitavecchia/Tolfa/Allumiere fino a raggiungere l'incrocio per Canale Monterano base di 

partenza e appuntamento dell'escursione. 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

circa 180 m circa 310 m 4 h (escluso soste)

TITOLO DELL'ESCURSIONE

Riserva Naturale Canale Monterano - Valle del Bicione - Bandita (Percorso ad anello colore giallo)                                                                                                                                                                                              

Visita di Canale Monterano vecchia            

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO

Il Programma della giornata si divide in due parti: 
1) Anello T/E nella mattinata  - 9,00 / 13,00 (escursione)
2) Visita alla vecchia Canale Monterano 


