
Orietta Innocenzi - cell. 3470386595 
orietta.innocenzi@gmail.com

Percorso T, turistico -  L'escursione è riservata ai soci CAI, con prenotazione entro 
venerdì 03/03; per gli esterni che volessero partecipare è necessario contattare le 
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

Loredana Sarrantonio - cell. 3922380053 
loredana.sarrantonio@gmail.com

EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento/note: abbigliamento comodo, mantellina per la pioggia, scarpe comode. Portare zainetto con pranzo al sacco ed 
acqua.

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

04/03/2023 T auto proprie o mezzi pubblici

9, circa

Appuntamento: Tivoli, parcheggio lunganiene Impastato ore 07:30, in prossimità del chiosco o Roma, piazzale San 
Lorenzo ore 08:15, punto di partenza dell'escursione.

Descrizione escursione: il tracciato, a sviluppo lineare, si svolge interamente all'interno del centro urbano e toccherà i 
principali luoghi di culto di San Lorenzo a Roma:                                                                                                                                                                                                  
San Lorenzo fuori le mura                                                                                                                                                                                                                                                  
San Lorenzo in Panisperna                                                                                                                                                                                                                                                                  
San Lorenzo in Fonte                                                                                                                                                                                                                                                   
San Lorenzo in Damaso                                                                                                                                                                                                                                                                                             
San Lorenzo in Lucina                                                                                                                                                                                                                                                          
San Lorenzo in Piscibus.                                                                                                                                                                                                         
Nel corso del trekking, svolto in collaborazione con il MEIC, verranno effettue le visite guidate di ciascuna chiesa, a cura 
della Prof. Arch. Francesca Marasà, storico dell'arte (noleggio auricolari 2,50 €/cad.) Solo dopo la visita dell'ultima chiesa 
in programma, sarà prevista la sosta pranzo (intorno alle 14:00 circa), presso i giardini di Castel Sant'Angelo, al termine 
della quale l'escursione sarà da ritenersi conclusa, con rientro libero.                                                                                                                                                                                                                               
L'eventuale partecipazione al cd. "terzo tempo" è facoltativa. 

QUOTA IN PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA
6 h

non significativo

TITOLO DELL'ESCURSIONE

"I luoghi di San Lorenzo a Roma"  -  trekking urbano

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO
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