
2301A_Locandina_Apertura_Sabaudia_15-01-23.docx 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE di APRILIA APS-ETS 

04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2 
Tel. 06 93376771(mer. e ven. ore 18-19,30) 

www.caiaprilia.com 
info@caiaprilia.com 

  CAI-Sezione di Aprilia 

 

 

01 
PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 
Sabaudia, Centro visitatori - Lago di Paola 

FESTA DI APERTURA 
 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 15 Gennaio 2023  Escursionismo    T Pullman 
 

LUOGO APPUNTAMENTO (10 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA) ORARIO ORARIO ARRIVO PREVISTO 

Campoverde: piazzetta centrale 

Aprilia: piazza dei Bersaglieri 

Latina   via Signorini (centro comm. Morbella) 

07,45 

08,00 

08,30 

 

 

 
 

Descrizione del percorso: 

Percorso naturalistico nel parco del Circeo con partenza dal Centro Visitatori.  Lungo il sentiero sono 
presenti dei punti di sosta segnalati e dotati di cartelli esplicativi dove sono illustrate le principali 
caratteristiche faunistiche e vegetazionali della foresta. In questo percorso sono state ricostruite una 
"lestra" (un antico villaggio di capanne abitato periodicamente da pastori, boscaioli e carbonai) e una 
carbonaia, per poter illustrare il rapporto uomo-territorio che si è sempre avuto all'interno del Parco. 
Proseguendo si può arrivare fino al Lago di Paola. Ritorno per lo stesso percorso fino al punto di partenza 
dove ci attende il pullman che ci porterà al ristorante “ADA 2000” a Fossanova. Il pranzo è offerto dal CAI 
Sezione di Aprilia ai soci della sezione di Aprilia. Il menu è a sorpresa…… 

 

 
GRUPPO DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA DISTANZA TEMPI DI PERCORRENZA 

Unico IRRILEVANTE 
 

 5.00 Km 2,30 h 
ACCOMPAGNATORI EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO PRANZO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

1) Panfilo Fischione  (AE)   347 6595010 

2) Paolo Degli Schiavi (ASE) 339 7715669 

3) Franco Coccia (DdE) 328 1267030 

4) Pietro Balena (DdE) 340 5051646 

5) Tutti gli Accompagnatori 

 

Scarponi da trekking, giacca a vento, 

mantella antipioggia, pile, guanti, 

berretto, bastoncini, lampada frontale, 

telo termico, acqua e cibo a 

sufficienza                           

Ristorante  

Soci  € 20,00  

Soci mezzi propri € 20,00 

                                                      

Adesioni: entro il venerdì precedente l’uscita nei seguenti 

modi: tramite sito www.caiaprilia.com ; email 

info@caiaprilia.com;  presso la sede in via Cattaneo, 2(ex 

Mattatoio) nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19,30; 

telefono 06 93376771. 

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. 

 

Cancellazioni e rinunce: 

Per la cancellazione e rinunce che pervengono dopo le 15,00 del Venerdì precedente l’escursione, sarà applicata una SANZIONE  

pari all’intera quota di partecipazione all’escursione. 
 

Note importanti:  
Consigliato, mascherina FFP2 sul pullman. 

 

http://www.caiaprilia.com/
mailto:info@caiaprilia.com

