CAI
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di APRILIA
04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2
Tel. 345 8581505(mer. e ven. ore 18-19,30)

www.caiaprilia.com
info@caiaprilia.com
CAI-Sezione di Aprilia

MONTE BOLZA q. 2904 m CIMA di MONTE BOLZA q. 2927 m
PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
DATA DI EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

DIFFICOLTA’

MEZZO DI TRASPORTO

09 e 10 Settembre

Escursionismo

T/E

Pullman

Latina:
Campoverde:
Aprilia:

Orari e luoghi di partenza (10 minuti prima tutte le tappe)
Via Signorini centro comm. Morbella
ore 08,30
Piazza centrale
ore 08,50
Piazza dei Bersaglieri
ore 09,00

Sabato 09 settembre giornata turistica, visita dei paesi in loco, pranzo al sacco.
Ore 18,00 ora prevista di arrivo a Castel del Monte, e sistemazione per la notte in locali
Comunali ( camere da otto posti letto bagno in comune ), oppure coloro che di propria
iniziativa vogliono prenotare da dormire in B&B (alleghiamo nota ) con le varie
disponibilità in paese, cena al ristorante pizzeria “ La Loggia “
Importante: per tutti quelli che dormono nelle stanze Comunali, sono tenute/i a
portarsi , asciugamano, lenzuola, e federa, perché non disponibili in loco.

Domenica 10 settembre

Descrizione dell’escursione.

Itinerario A : partenza da Castel del Monte, per il sentiero Italia a q. 1450 m, fino alla sella
di Monte Licciardi q. 1615, da qui si prosegue per Monte Bolza q. 1904 m. il ritorno per lo
stesso sentiero fino a Castel del Monte.

DISLIVELLO IN SALITA

550 m.

DISLIVELLO IN DISCESA

550 m.

TEMPO DI PERCORRENZA
5,30 h (escluso soste)

Itinerario B : partenza da Castel del Monte, per il sentiero Italia a q. 1450 m, fino alla sella
di Monte Licciardi q. 1615, si prosegue per Monte Bolza q. 1904 m. per poi arrivare in vetta
sulla Cima di Monte Bolza q. 1927 m. si scende alla Fonte Assergi, si prosegue per il
Canyon della Valianara, Valle Servella, Valle Cacera, fino a Castel del Monte.

DISLIVELLO IN SALITA

DISLIVELLO IN DISCESA

800 m.
Equipaggiamento obbligatorio
Scarponi da trekking, giacca a vento,
pile, guanti, berretto, acqua, ricambio
abiti da tenere in pullman

800 m.

TEMPO DI PERCORRENZA
7,00 h (escluso soste)

Equipaggiamento consigliato

Pranzo

bastoncini da trekking,
occhiali da sole

Al sacco

CONTRIBUTO PER L’ESCURSIONE

ACCOMPAGNATORI

P. Fischione
AE - cell. 3476595010
M. Mastrocicco DdE - cell. 3296182037
M. Pica
ADdE - cell. 3396497517
F. Presciutti
DdE - cell. 3387289039

Per i soci è di € 65,00 Per i NON soci supplemento di € 20,00 –

La quota comprende: il pullman due gg, il pernotto nei locali comunali, cena al ristorante
pizzeria “La Loggia”. Per coloro che di propria iniziativa prenotano da dormire in B&B
avranno una riduzione sulla spesa di €10,00.
ADESIONI

Adesioni: entro venerdì 8 settembre per e-mail info@caiaprilia.com, o presso la Sede: Via
C. Cattaneo, 2 ( ex mattatoio ) il mercoledì e venerdì dalle - ore 18,00 alle 19,30 - per
telefono cell. n. 345 8581505
N.B.: Il programma potrà subire variazioni, o inversioni delle escursioni in base
alle condizioni meteorologiche, la soppressione di alcune di esse non comporta
nessun rimborso.

Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicu
rezza in montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione della montagna comporta dei
rischi comunque ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante
esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica
dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica
adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche

Allegato: ecco un prospetto delle camere e dei prezzi un pò variabili. ( una delle strutture non
l'ho inserita perché ha prezzi assurdi),
- Casatuccella ( il mio B&B) Sing. 40 Doppia 60 Tripla 70 Euro (Colazione inclusa)
Disponibilità: 1 matrimoniale,1 doppia, 2 triple

- Osteria del Lupo, Stefano Cell:339.1475010

Listino uguale al mio

Disponibilità: 2 matrimoniali e una tripla
- Rifugio del Pastore , Rita Cell: 3668906880

Sing. 45 Matrimoniale 70 Tripla 85 Euro

Disponibilità: 1 Singola, 2 Matrimoniali, Matrimoniale+ lettino

B&B Le Civette,Gianna Cell: 3319046930 Disponibilità: 2 Quadruple, 4 triple/doppie.
La signora Gianna ha prezzi variabili ,ma è molto carina e ragionevole e li ha sempre
omologati aie a quelli dell'Osteria del Lupo quando venivano gruppi organizzati.

