
          

 TIVOLI 26 DICEMBRE 2014  

 Programma: Partenza da Roma h. 8.00 Stazione Metro A Anagnina (Angolo Via Roccella Jonica fronte 

Bar Tex)Secondo appuntamento a Tivoli Stazione FS h.9.00. 

L’escursione inizia con una prima ripida  ma breve salita verso 

il Villaggio Don Bosco,fino ad una frec cia su di un palo della 

luce. Si lascia la strada e si segue la mulattiera sulla ds, con 

veduta a 360° su Tivoli. Si passa accanto ad un campo spor 

tivo, si sale sul pianoro tra Colle del Vescovo e M. Giorgio (440 

mt circa) Si attraversa un bel bosco di quercie da sughero e si 

sale in direzione di M.Piano (598m) In prossimità di Colle Luc 

co,si scende a F.Bologna per il pranzo tra le 12,30 e le h.13. 

Alle h 14 è prevista la riparten za, attraverso un comodo sen 

tiero che attraversa  Fontana Vecchia e giunge nei pressi 

dell’Hotel S.Angelo,dove ha termine l’escursione per le h. 16.Il 

programma può subire variazioni,in rapporto a impreviste circo 

stanze che  si dovessero manifestare al momento 

 DIFFICOLTÀ: E             Tempo di percorrenza: 6 h              DISLIVELLO: 500 m                         LUNGHEZZA: 13km a/r 

QUOTA GITA: 8 € La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con il tesseramento 

TESSERA FederTrek: obbligatoria con validità 1 anno: € 15 adulti; € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è ob 

bl gatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 

ABBIGLIAMENTO:zaino giornaliero, scarpe da trekking obbligatorie, abbigliamento da montagna autunnale/inverna 

le, mantellina o altro per eventuale pioggia. 

TRASPORTO: Auto proprie (l’autista non paga la benzina ) Percorrenza Auto:Via S.S TIBURTINA 65 km a/r 

TRENI da Staz.Roma Tiburtina Andata: H.7.42  Arrivo a Tivoli 8,32-T.Regionale N.23674                  

 Ritorno da Staz.Tivoli Partenza H.17,28 Treno Veloce N.23683  Arrivo a Roma Tiburtina H.17.59 

Ritorno da Staz.Tivoli Partenza H 17,58 Treno N.22143  Arrivo a Romna Tiburtina H.18,54 

Pranzo: Al sacco a carico del partecipante.Dotarsi di almeno 1 L di acqua 

ACCOMPAGNATORI:AEV-- Raffaele Muti                                                                               AEV Roberto De Carolis 

Cell 34874101105                                                                                                                       Cell 3398585167 

Email raffaelemuti@libero.it                                                                                   Email robertodecarolis@dcs.itl 

Tel.Abitaz.06.56386773 
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