Club
Alpino
Italiano
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

Fine settimana nella Maremma Laziale e Toscana
Una cavalcata tra vie Cave Etrusche e Castelli medievali
DATA DI SVOLGIMENTO

CATEGORIA

MEZZO DI TRASPORTO

18 - 19 aprile 2015

CICLOESCURSIONISMO

Auto private

APPUNTAMENTO :

Piazza Sassari

ore 6,15

DESCRIZIONE ITINERARIO:
1° g. Trasferimento in auto (km 135 c.a) al Ponte S. Pietro
(Ischia di Castro VT). Il percorso inizia su una sterrata che in
leggera salita costeggia il fiume Fiora. Poi tra radure e pascoli
si raggiunge un tratto di asfalto tranquillo, che dopo poco verrà
abbandonato per iniziare una costante salita che ci condurrà
alla Roccaccia di Montauto (426 m). Un antico maniero con
panorama vastissimo. Una rapida discesa ci porterà su asfalto
per chiudere l’anello. Trasferimento in auto ad Onano (38 km)
presso la collaudata locanda Baccanus con sistemazione con
stanze a 4 posti, con una cucina indimenticabile…

2° g. Da Onano con breve trasferimento raggiungeremo Sovana (visita) da dove inizieremo il nostro giro, percorreremo una Via
Cava, quindi a Pitigliano ( visita) e poi continueremo nella tipica campagna Maremmana. IMPORTANTE prenotarsi per tempo
per i posti limitati, in sede lunedì 30 marzo ore 19

DISLIVELLO
1° g. 750 m
2° g. 550 m

DIFFICOLTÀ’
MC
1° g. asfalto 60%
2° g. asfalto 65%

LUNGHEZZA
1° g. Km 45
2° g. Km 35

EQUIPAGGIAMENTI
Casco obbligatorio
Caccia copertone
Camera d’aria di scorta

TEMPO STIMATO IN SELLA
1° g. Ore 5
2° g. Ore 4

ACCOMPAGNATORI
AE-C Alessandro Maria Ponti
Aleponti2@gmail.com
349 1853779

Costo € 55 comprensivo: di ½ pensione + contributo spese accompagnatore: acconto di € 20 mediante
bonifico entro il 3 aprile al seguente iban: IT 55 T 02008 05250 000103117448 CLUB
ALPINO ITALIANO ROMA – causale “maremma ciclo”
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. I soci CSI sono tenuti a comunicare la propria partecipazione agli organizzatori

