Club AlpinoItaliano
Sezione di Roma
Fondata nel 1873

T I T O L O D E L L’ E S C U R S I O N E

I BRIGANTI NELLA FRANCIGENA (Fabro-Viterbo)
DATA DI EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

MEZZO DI TRASPORTO

15-16 FEBBRAIO 2014

Cicloescursionismo

Treno

APPUNTAMENTI: Ore 8.30 a Stazione Termini
DESCRIZIONE:

Uno dei più bei tracciati cicloescursonistici della nostra
Regione e questo vale il sacrificio per raggiungere il luogo
di partenza. Percorriamo il Sentiero dei Briganti (con
visita alle loro dimore) , visiteremo la splendida Basilica di
Santa Cristina (visita alle Catacombe) saliamo fino a
Montefiascone con visita alla Chiesa di S. Floriano
(bellissimi affreschi). Ci dirigiamo poi verso Viterbo
percorrendo oltre 2 Km di basolato romano (Cassia) con
tratti perfettamente conservati. A 5 Km da Viterbo
troviamo le polle di Bagnaccio dove possiamo fare il bagno
nelle acque termali (caldissime). A quel punto ci dirigiamo
a Porta Romana, passando per il centro di Viterbo.
Il percorso pur se non presenta un grande dislivello totale alla fine risulterà molto faticoso per la
presenza di diverse ripide rampe e saliscendi. Si consiglia quindi la partecipazione a persone con un
discreto allenamento. Sarà inoltre importante organizzare il proprio zaino con tutto l’occorrente per
le due giornate in bici. Seguiteci sul Forum e Facebook.
Il costo della mezza pensione è di 55 euro a persona. Tale importo può variare in base al numero dei
partecipanti.
Iscrizioni : I Soci possono prenotare telefonicamente o per email contattando direttamente gli
accompagnatori. I NON SOCI dovranno prenotarsi direttamente in sede.
DISLIVELLO

KM

1800 m.
DIFFICOLTA’

MC/MC

EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI

Zaino con attrezzatura per
riparazioni e vestiario
CASCO E’ OBBLIGATORIO

TEMPO DI PERC

120 Km

2 giorni
ACCOMPAGNATORI

DdC Marco Angeleri
marco.angeleri@email.it 347 33 47 355

Costo: Gratis per i soci CAI iscritti al Gruppo CicloCai Roma, 4 euro per i soci CAI NON iscritti al
gruppo, 10 euro per i NON SOCI (ammessi una sola volta come prova)
N.B. Si avvertono i soci che le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale e
del contributo assicurativo da versare secondo le normative emesse dal CAI centrale. Inoltre non sono ammesse iscrizioni nello stesso giorno di
effettuazione della gita. Gli acconti versati per le prenotazioni, in caso di disdetta del socio non verranno rimborsati.

