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DIFFICOLTÀ: E    TEMPO DI PERCORRENZA: 6 h   
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 420 mLUNGHEZZA Max: 14km 
 
QUOTA GITA:8 €La gita sociale è riservata ai 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 obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 

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

mantellina o altro per eventuale pioggia. La mancata osservanza di quanto indicato, comporta l’automatica 

esclusione dall’escursione. 

TRASPORTO:Auto proprie(l’autista non paga la benzina,salvo diversi accordi tra i partecipanti). 

PERCORRENZA AUTO:Via S.S TIBURTINA65 km a/r. 

TRENO:consultare il sitowww.trenitalia.com/ per orari e prezzi. 

COTRAL:consultare il sito www.cotralspa.it/per orari e prezzi.Punto di partenza e di arrivo dei Bus per 

Tivoli - stazione Ponte Mammolo,MetroB. 

Pranzo:Al sacco a carico del partecipante. Dotarsi di almeno 1 L di acqua.Durante il percorso non ci sono 

punti di rifornimento di acqua(sicuri)  

 

Per info e/o iscrizioni, si prega di contattare: 
AEV  Sentiero Verde Raffaele Muti Cell 3487410105 Email raffaelemuti@libero.it 

Collaboratore Simonetta De Bartolo  Cell :3403837557 Email:simonettadeb@gmail.com 

 

QUANDO PERCORRI UN SENTIERO FAI IN MODO CHE CHI VIENE DOPO DI TE NON SI ACCORGA DEL TUO PASSAGGIO…  

PROGRAMMA:Partenza da Roma h. 8.00 Stazione Metro A Anagnina (Angolo Via Roccella 

Jonica fronte Bar Tex).Dal GRA SI ESCE SULLA VIA Tiburtina in direzione Tivoli, dove è 

prevista una breve sosta con eventuale rifornimento per il pranzo. 

Secondo appuntamento a Tivoli h.9 davanti il cancello d’ingresso di Villa 
Gregoriana.L’escursione inizia con una prima ripida  ma breve salita seguendo la strada verso il 

Villaggio Don Bosco,fino ad un bivio  indicato da una freccia su un palo della luce. Si lascia la strada e si 

segue la mulattiera sulla destra, con veduta a 360° sulla città di Tivoli. Si passa accanto ad un campo 

sportivo, si sale sul pianoro tra Colle del Vescovo e M. Giorgio (440 mt circa). Si attraversa un bel bosco 

di querce da sughero e si sale in direzione di M. Piano (598mt). In prossimità di Colle Lucco (termine 

della salita a 600m)è prevista una breve sosta,quindi si scende a Fonte Bologna per il pranzo tra le 12,30 

e le h.13.Alle h 14,30 è prevista la ripartenza, attraverso un comodo sentiero che attraversa Fontana 

Vecchia e giunge nei pressi dell’Hotel S.Angelo, dove ha termine l’escursione per le h.16,30-17.In 

alternativa, sulla base delle condizioni meteo e dei mezzi logistici a disposizione,nonché delle 

caratteristiche del gruppo,il percorso di ritorno potrà essere effettuato attraverso un tratto del  sentiero 

P.Fantini, con belle vedute sulla Campagna Romana,dal Passo delle Cavallette fino alla strada Provinciale 

per Marcellina, all’altezza dell’antico casello ferroviario, termine del sentiero. 

 

22.03.2015    ANELLO DELLA  

RISERVA NATURALE 
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