CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI APRILIA
04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2
Tel. 0693376771(mer. e ven. ore 18-19,30)

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

CAPODANNO A PERUGIA
Da giovedì 30 dicembre a domenica 2 gennaio 2022
Luoghi e orari di partenza: (appuntamento 10 minuti prima della partenza)
Latina
Via Signorini (centro commerciale Morbella)
Campoverde
Piazzetta centrale (bar Bernini)
Aprilia
Piazza dei Bersaglieri

Ore 06.30
Ore 06.45
Ore 07.00

PROGRAMMA
Primo giorno: “Il Cammino della Luce” da Montenero a Todi
Data di effettuazione

Categoria

Difficoltà

Pranzo

Mezzo di trasporto

30 dicembre 2021

Escursionismo

E-T

Al sacco

Pullman

GRUPPO

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Lunghezza planare

Tempo stimato

Unico

300 m*

200 m

10,6 Km

4 ore (escluso soste)

Descrizione:
Partenza in pullman GT di prima mattina, come da orari su scritti, arrivo in mattinata(10) al punto di partenza del
percorso: SP 379 località Montenero-bivio Ponte Romano, (42.723484, 12.431574). Punto di arrivo: Entreremo a
Todi da Porta Amerina e concluderemo il cammino a piazza del Popolo(14). Il percorso che faremo è con fondo
misto, asfalto e sterrato. Difficoltà media.
Il cammino della Luce e un itinerario della via Romea del corridoio Bizantino e della via Amerina.
Per chi non cammina c’è la possibilità di visita libera del centro storico di Todi.
Appuntamento al parcheggio pullman di Porta Orvietana, orario da definire.
In serata partenza per Perugia, arrivo in Hotel e assegnazione delle camere, la cena di questa sera si terrà ad Assisi
nel ristorante “Carfagna” da cui si gode una splendida vista sulla Basilica di San Francesco.

Secondo giorno: “La via di Francesco” – Da Valfabbrica ad Assisi
Data di effettuazione

Categoria

Difficoltà

Pranzo

Mezzo di trasporto

31 dicembre 2021

Escursionismo

E-T

Al sacco

Pullman

GRUPPO

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Lunghezza planare

Tempo stimato

Unico

480 m
…m

380 m
-

13 Km
… Km

5 ore (escluso soste)
.. ore (escluso soste)

Descrizione:

Dopo fatta la colazione partiamo di buon mattino per il paesino di Valfabbrica dove ha inizio il nostro cammino,
punto di partenza del percorso: via Roma n. 107, (43.154320, 12.604445). Punto di arrivo: Entreremo ad Assisi da
Porta San Giacomo e passando per il centro storico concluderemo il cammino davanti alla Basilica di San
Francesco, visita libera al centro storico.
Il percorso che faremo è con fondo misto, in massima parte sterrato. Difficoltà facile.
Per chi non cammina c’è la possibilità di visita libera del centro storico di Assisi.
Appuntamento al parcheggio pullman piazza Giovanni Paolo II, orario da definire.
Nel pomeriggio rientro in hotel, in serata cenone di fine anno con brindisi di nuovo anno, in sala riservata e con
musica dal vivo in esclusiva per il ns. gruppo.
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Terzo giorno: Trekking da Ponte San Giovanni a Perugia
Data di effettuazione

Categoria

Difficoltà

Pranzo

Mezzo di trasporto

01 gennaio 2022

Escursionismo

E-T

Al sacco

Pullman

GRUPPO

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Lunghezza planare

Tempo stimato

Unico
..

270 m
…m

…m
-

13 Km
… Km

5 ore (escluso soste)
.. ore (escluso soste)

Descrizione

Dopo fatta la colazione prendiamo il pullman che ci porterà in località Ferriera, poco distante dall’hotel, qui ha
inizio il ns. cammino. Prendiamo il “Percorso Verde” sull’argine destro del fiume, dopo 3 km attraversiamo il
fiume sul ponte pedonale “Renaccia” (43.111939, 12.443224) proseguiamo costeggiamo un campo sportivo dopo il
quale si camminerà su strada asfaltata in direzione Perugia.
Punto di arrivo: Entreremo a Perugia da Porta Santa Margherita e arriveremo a piazza IV Novembre.
Per il ritorno in albergo troveremo il ns pullman a piazza Partigiani. Il percorso che faremo è con fondo misto, in
massima parte asfaltato. Difficoltà media.
Per chi non cammina c’è la possibilità di visita libera del centro storico di Perugia.
Appuntamento al parcheggio pullman piazza Partigiani, orario da definire.
Rientro in albergo in serata, cena e pernottamento.

Quarto giorno: Santa Maria Degli Angeli
Data di effettuazione
02 gennaio 2022

Categoria
Escursionismo

Difficoltà
T

Pranzo
Al Ristorante

Mezzo di trasporto
Pullman

GRUPPO

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Lunghezza planare

Tempo stimato

Unico

…m

…m

.. Km

.. ore (escluso soste)

Descrizione:

Dopo fatta la colazione e caricato i bagagli sul pullman partiamo per Santa Maria degli Angeli, li andremo a
visitare la maestosa Basilica, all’interno della quale i trova la “Porziuncola” chiesetta originaria del IV secolo che
fu abbandonata ma poi ripristinata da San Francesco nel 1200. Finita la visita andremo a pranzo al ristorante
“la Solfarola” di Massa Martana. Dopo il pranzo rientro a casa, arrivo previsto in serata.
Attrezzatura ed equipaggiamento obbligatorio:
Scarponi da trekking, giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto per il freddo e cappello per il sole,
mantella antipioggia, lampada frontale, fischietto, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo e acqua a
sufficienza, ricambio abiti da tenere in pullman.
Coordinatori Logistici:
Giancarlo Brugnara
Panfilo Fischione

Cell. 335 7625353
Cell. 347 6595010

Ezio Massotti
Luigi Candelini

Cell. 338 4607364
Cell. 328 1044235

Contributo di partecipazione:
Per i soci
€ 390,00 a persona in camera doppia
Per i non soci
€ 390,00 + € 40,00(assicurazione) a persona in camera doppia
Camera singola € 390,00 + € 66,00(suppl. singola)
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT; sistemazione in camera doppia, 3 notti, con trattamento di ½ pensione presso Perugia
Park Hotel 4*; acqua e vino ai pasti; cenone di San Silvestro in sala riservata, esclusiva per il ns. gruppo con
musica dal vivo; La cena del 30 dicembre si svolgerà al ristorante “Carfagna” ubicato ad Assisi con splendida
vista sulla cattedrale.
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La quota non comprende:
pranzo al sacco; ingresso a castelli e musei; guide turistiche; spostamenti con mezzi pubblici; tutto quanto non
espressamente previsto alla voce “la quota comprende”
Adesioni con prenotazione:
Entro il 10 dicembre 2021 si potranno effettuare le prenotazioni nei seguenti modi.
Sul sito CAI Aprilia: www.caiaprilia.com; per email: info@caiaprilia.com; presso la sede: Via C. Cattaneo, 2
(ex mattatoio) il mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30, telefono 06 93376771.
L’anticipo richiesto all’iscrizione è di € 200,00 . Chi vuole può pagare, il contributo di partecipazione, anche in
unica soluzione.
Bonifico bancario tramite IBAN : IT57W0538773920000001090056 (con comunicazione via mail dell’avvenuto
versamento)
Il saldo da versare 10 giorni prima della partenza (20 dicembre 2021).
Penalità per cancellazioni e rinunce:
Dal 10 al 20 dicembre : 50% dell’acconto
Dopo il 20 dicembre : 100% dell’acconto
Normative anti COVID-19 :
I partecipanti dovranno necessariamente essere muniti di certificazione “Green Pass” che sarà verificata prima di salire sul
pullman.

Note:
Il programma potrà subire variazioni o inversione delle escursioni in base alle condizioni atmosferiche, a insindacabile
giudizio degli accompagnatori.
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