Sabato 21 Maggio 2022
AGRO PONTINO: TERRACINA, IL CAMMINO DEI CIPPI E IL
SENTIERO DEI GIGANTI

Emozionante percorso lungo il confine tra lo “Stato pontificio” e il “Regno delle due Sicilie”,
sulle tracce dei “cippi di confine”. Un itinerario tra hum, inghiottitoi e spettacolari affacci sul
lago di Fondi. Percorreremo uno dei più importanti percorsi storico/naturalistici del
territorio di Terracina.
Il percorso si svolgerà tra boschi di lecci attraversando a mezzacosta l’antico sentiero a
ridosso di Monte Cervaro alla ricerca delle antiche pietre che a distanza di due secoli ancora
ricordano l’antico confine papalino/borbonico. Ampi scorci panoramici ci
accompagneranno per buona parte del percorso.
Per partecipare alle escursioni è necessario attenersi alle indicazioni anti-covid vigenti.
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 400 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 10,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,30 ore (escluse soste)
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wpcontent/uploads/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia,
torcia, acqua e pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante
APPUNTAMENTO: ore 09,30 al Bar Pausa Caffè - Via Migliara 54 sx, 1, 04014 Pontinia LT (per altri
appuntamenti, chiedere all’accompagnatore)
TRASPORTO(*): Auto proprie

(*) l’autista non paga la benzina e l’autostrada per un numero minimo di 3 passeggeri. Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di
applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio secondo il tipo di vettura e il numero dei passeggeri).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Alfredo Passaro 338 7647740
AEV Antonio Leggio 338 6207654

