Club Alpino Italiano
Sezione di Rieti
Via Picerli 59 – 02100 Rieti

Club Alpino Italiano
Sez. Rieti Gruppo Seniores-Associazione Micciani Unita
“In occasione del Festival Valli e Montagne dell’Appennino Centrale”
Cittaducale-Terme Flavio Vespasiano-Paterno-Terme di Tito-Micciani
Data d’effettuazione

Categoria

Mezzo di trasporto

21/02/2019

E

Auto propria

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE
PROGRAMMA SINTETICO
Ore 08:00 partenza dal parcheggio ENI (ex Agip) di Roversi (Rieti) - Ore 08:15 inizio escursione dal
parcheggio di Cittaducale (Piazza Loris Passi) - Ore 09:00 arrivo alle Terme di Flavio Vespasiano - Ore
11:15 arrivo a Paterno - Ore 11:45 arrivo alle Terme di Tito - Ore 13:00 arrivo a Micciani (ci si reca
presso la sede dell’Associazione Micciani Unita in via case sparse, n 16. , dove viene offerto
gratuitamente un ristoro…caffè…ecc….)
IL servizio navetta a cura di Micciani Unita ci riporterà al parcheggio di Cittaducale.
Riepilogo: Tempo dell’escursione 5 ore - ascesa 200 m - Km 9 circa
I tempi possono variare a seconda delle soste più o meno prolungate.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI
in regola con il tesseramento 2019. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché
provvisti di polizza assicurativa obbligatoria da stipulare in Sezione, unitamente al versamento del
premio (€ 8.00=), entro le ore 19,30 di mercoledì 20/02/2019 oppure rivolgersi all’Associazione
Micciani Unita
Chi vuole tornare all’auto a piedi il percorso è il seguente: Micciani-Sorgenti del Peschiera-Fiume VelinoCotilia-chiesa S Vittorino (si segue per un piccolo tratto la SS Salaria)-Terme Flavio VespasianoCittaducale (2 ore circa - ascesa 50 m - Km 9)

NOTE: Equipaggiamento: Scarponi da trekking con cavigliera alta, ricambio completo, giacca a vento, guanti, occhiali,
cappello, mantella antipioggia, magliette di ricambio, bastoncini, pranzo al sacco, acqua

Difficoltà

E

Equipaggiamento

Direzione

vedi note:

G. Albrizio
3897929406
D. Spada
3393386918
Federica (Micciani Unita)
3393437369

