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

LEONESSA E SENTIERO ITALIA
Monti Reatini

11

07 e 08 maggio 2022
Luoghi e orari di partenza: (appuntamento 10 minuti prima della partenza)

Latina
Campoverde
Aprilia

Via Signorini (centro commerciale Morbella)
Piazzetta centrale (bar Bernini)
Piazza dei Bersaglieri

Ore 06.00
Ore 06.15
Ore 06.30

PROGRAMMA
Primo giorno: “Da Leonessa a monte la Croce” Il Santuario di San Giuseppe”
Data di effettuazione

Categoria

Difficoltà

Pranzo

Mezzo di trasporto

07 maggio 2022

Escursionismo

(A)E

Al sacco

Pullman

PERCORSO_ Descrizione del percorso:
Partenza in pullman GT, come da orari su scritti, arrivo in mattinata a Leonessa LEO Hotel (42.5653, 12.9579),
980 m. Iniziamo il nostro percorso dall’hotel, in breve tempo siamo nel centro storico di Leonessa qui vale la pena
dare uno sguardo alla splendida piazza VII Aprile con al centro la Fontana Farnesiana del 1552, superata la piazza
usciamo dalla cinta muraria attraverso Porta Aquilana XIII secolo, breve tratto su strada asfaltata e dopo il ponte si
comincia a salire, sentiero CAI n. 404, prima su strada sterrata e dopo su sentiero nel bosco che sale a zig-zag
fino ad arrivare sulla cima di Colle Collalto q. 1627 m, qui troviamo il Santuario di San Giuseppe da Leonessa,
San Giuseppe fu frate cappuccino che nel 1608 da Leonessa si avviò con una grossa croce sulle spalle
inerpicandosi sulla collina fino ad arrivare sulla cima dove la piantò, oggi troviamo una chiesa e una croce in
blocchi di cemento. Sosta per il pranzo e ritorno con percorso ad anello tramite comoda strada sterrata che ci
riporta ad inizio sentiero, in prossimità della strada, da lì ripercorriamo a ritroso il percorso di andata per rientrare
in hotel, assegnazione delle camere e cena.
GRUPPO

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Lunghezza planare

Tempo stimato

UNICO

730 m

730 m

13 Km

6 ore (escluso soste)

Secondo giorno: “San Vito-Cittareale_Il Sentiero Italia_Tappa 17”
Data di effettuazione

Categoria

Difficoltà

Pranzo

Mezzo di trasporto

08 maggio 2022

Escursionismo

(A)E

Al sacco

Pullman

PERCORSO _ Descrizione del percorso:
Dopo fatta la colazione e caricato i bagagli sul pullman partiamo per San Vito (42.5789, 13.0618), q. 1050 m.

Iniziamo da qui il percorso su un sentiero in salita per circa 6 km, passando dapprima nella vallata fra Prati
del Monte e Monte Nocella, arrivando infine, passando per un fitto bosco, sulla vetta del Monte Boragine
(1824 m). Ritorno per lo stesso sentiero fino a San Vito. Rientro a casa in serata.

GRUPPO

UNICO

Dislivello in salita

759 m

Dislivello in discesa

759 m

Lunghezza planare

Tempo stimato

14 Km

6 ore (escluso soste)
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CAI Sezione di Aprilia
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.
Accompagnatori:
01
03

Paolo Antonio Liotta (DdE)
Paolo Degli Schiavi (DdE)

393 7095212
339 7715669

02
04

Franco Coccia (DdE)
Marco Mastrocicco (DdE)

328 1267030
329 6182037

Contributo di partecipazione:

Per i soci
€ 120,00 a persona in camera doppia
Per i non soci
€ 140,00 a persona in camera doppia
Camera singola + € 20,00 come supplemento di prezzo
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT; sistemazione in camera doppia, 1 notte, con trattamento di ½ pensione a
Leonessa presso l’Hotel Leo****; acqua e vino ai pasti.
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 15 aprile 2022 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.
Il saldo richiesto all’iscrizione è l’intero contributo di partecipazione.
Modalità di pagamento: Bonifico bancario tramite IBAN : IT57W0538773920000001090056 (con
comunicazione via mail dell’avvenuto versamento).
Sanzione per cancellazioni e rinunce:

Dopo il 15 aprile: 100% della quota
Note:
N.B.: Il programma potrà subire variazioni, o annullamenti in base alle condizioni del territorio o meteorologiche che
compromettono la sicurezza dei partecipanti a insindacabile giudizio degli accompagnatori.
Note importanti: Necessario GREEN PASS RAFFORZATO
Normative anti COVID-19
Per la partecipazione all’escursione è indispensabile il rispetto delle direttive impartite dal CAI Centrale nel
documento di Prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 del 30.03.2022.
Vedi documento allegato:1 CAI-norme prev. COVID-19 aggiornamento
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