CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia
Via Napoli, 156 – 19123 La Spezia
tel. 0187/22873 e-mail:cailaspezia@libero.it
www.cailaspezia.it

SOTTOSEZIONE VAL DI VARA RIVIERA

14-15 e 16 Settembre 2018
Alla conoscenza della Tuscia laziale
Riserva naturale di Monterano e caldara di Manziana
Responsabili di gita : Pietro Andreani cell.3287365774 e Silvano Zaccone cell.3474657039

Visiteremo la zona che si trova tra il Lago di Bracciano, i monti della Tolfa e il mare, accompagnati da Gianni Menichino del
CAI di Viterbo. Poco distante dalla città etrusca di Monterano, della quale rimangono pochi resti, nel 1530 alcuni esiliati
fiorentini costruirono un nuovo centro distrutto dalle truppe francesi nel 1799. E’ questa la città morta più suggestiva del
Lazio, oggetto del nostro viaggio unitamente alla caldara di Manziana.

Programma:
Venerdì 14 settembre 2018

Ore 7.00 – Partenza dalla Spezia – via Federici (davanti entrata
Palazzetto dello Sport)
Arrivo previsto al castello di Pyrgi nel primo pomeriggio. Il castello è
posto sull’antica Pyrgi, porto etrusco e poi romano. All’interno museo
del mare ed archeologico. Dopo la visita si prosegue per l’albergo a S.
Severa in riva al mare.

Sabato 15 settembre 2018

Ore 8.30 – Escursione alla riserva di Monterano. E’ la città morta più suggestiva del Lazio in un ambiente ancora
integro e selvaggio percorso dal fiume Mignone. Tempo di percorrenza ore 4 con dislivello minimo. Percorso
escursionistico senza particolari difficoltà. A mezzogiorno pranzo al sacco e alla sera cena in albergo.

Domenica 16 settembre 2018

Ore 8.30 – Escursione alla caldara di Manziana, spettacolare
ambiente paludoso con geyser e bosco di betulle relitto dell’età
glaciale. Tempo di percorrenza ore 3. Percorso turistico.
Al termine pranzo in ristorante e rientro alla Spezia previsto
attorno alle ore 21.

Costo a persona: euro 230 comprensivo di mezza pensione, viaggio e visite di musei. Supplemento per camera
singola euro 20. Pranzo al sacco del sabato non compreso.

Per motivi organizzativi è indispensabile prenotare la partecipazione entro e non oltre il 31 agosto 2018 con pagamento di
caparra di euro 100, rimborsabile unicamente in caso di rinuncia, da far pervenire entro la data del 5 settembre 2018.
Nei tre giorni di visita alla conoscenza della Tuscia laziale sarà con noi, come tradizione, Giovanni Minichino della Sezione
CAI di Viterbo.

