CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Roma
Commissione Escursionismo
TITOLO DEL L’ ESCURSIONE

SALARIA 150 anni: 4 Regioni senza Confini

DAL DUOMO DI MONTEROTONDO ALLA CHIESA DEI SS.
ANGELI CUSTODI A MONTE SACRO
DATA DI EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

MEZZO DI TRASPORTO

domenica 8 luglio 2012

escursionismo CE

Cotral Pzzale Staz Tiburtina

APPUNTAMENTO: ore 6,25 p.zzale Staz Tuburtina Hotel Gemini(partenza
ore6,35)
DESCRIZIONE

Percorso Cotral da Roma:il pullman di linea Cotral parte alle 6,35 in via
G.Mazzoni,davanti hotel Gemini, arrivare prima per procurarsi il biglietto, ferma a
Monterotondo a 10 minuti dalla Chiesa di S.Francesco, punto di raduno con gli altri soci
CAI e di partenza per l’escursione alle 7,30.
Per i soci di altre Regioni, che necessitano di pernottare a Monterotondo, mettersi in
contatto con il Presidente . Sig Catello Cascone: e mail caimonterotondo@gmail.com ;
entro il 2 luglio, che indicherà una Parrocchia disposta ad ospitare i Pellegrini.
Percorso a piedi Ore 7,30 partenza dalla Chiesa di S.Francesco, si scende per via
Sant’Angelo per raggiungere Valle Ricca,limite con il comune di Roma,quindi si entra nel
Parco della Marcigliana per via di Santa Colomba e si svolta a sx scendendo per strada
sterrata, si costeggia il sito di Crustumerium,tra le città più antiche del Lazio.
Si continua lungo via Tor S. Giovanni, via della Bufalotta e viale Adriatico; si sale una
breve scalinata sulla sx che conduce a via di Monte Argentario e poi a dx per via Titano
per raggiungere la Chiesa dei SS. Angeli Custodi in Piazza Sempione, una delle opere
più caratteristiche del quartiere di Monte Sacro, conclusione del percorso.
Iscrizioni esclusivamente in sede giovedì e venerdì precedenti l’escursione ore 18.00-20.00.
Chi ha il ‘fondo gita’ può effettuare l’iscrizione telefonando in sede (06 57 28 71 43) negli stessi orari.
DISLIVELLO IN SALITA

DISLIVELLO IN DISCESA

TEMPO PRESUMIBILE DI PERCORRENZA

irrilevante m ca.

Lo stesso m ca.

5 ore 20 km (escluse soste)

DIFFICOLTÀ

E

EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI

ACCOMPAGNATORI

Acqua secondo necessità e scarpe
comode

DdE Aldo Romani , Presidente cai
Monterotondo Catello Cascone

Costo EURO 5 SOCI E FAMILIARI; NON SOCI EURO 15 + BIGLIETTO COTRAL
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale. I non soci che volessero
usufruire di copertura assicurativa maggiorata dovranno richiederla all’atto dell’iscrizione e versare la relativa maggiorazione del premio. Gli
acconti versati per le prenotazioni in caso di disdetta da parte dei partecipanti non verranno rimborsati.

