
 

Domenica 4 Dicembre 2022 
festa dell’associazione con escursione 

PASSEGGIATA AL BORGO E LAGO DI FOGLIANO E NEL CENTRO 
STORICO DI LATINA 

 

 
 

Festeggiamo insieme, con soci e simpatizzanti l’imminente termine del programma escursionistico 
“2022”, con una bella escursione lagunare lungo il lago costiero di Fogliano e visita del borgo dove sono 
state rinvenute prove della sua frequentazione fin dall’epoca preistorica; l’area raggiunse il massimo 
splendore al tempo di Bonifacio VIII che l’affidò alla famiglia Caetani. Attualmente sono visibili il museo 
naturalistico, l’orto botanico e gli edifici abitati da pescatori, ora uffici del Parco Nazionale del Circeo. 
Terminata la passeggiata ci spostiamo per il tradizionale pranzo conviviale che quest’anno sarà a base di 
pesce presso il ristorante: “Picnic Da Franco”. 
Nel pomeriggio sarà possibile visitare il centro storico di Latina, con gli edifici di fondazione: il palazzo 
Comunale, la ex Banca d’ Italia, la Cattedrale di S. Marco, il Palazzo “M” e i parchi cittadini. 
N.B. Dovendo prenotare il pranzo, si consiglia di confermare la propria adesione entro Giovedì 1 Dicembre. 
 

DIFFICOLTÀ: T/E 
DISLIVELLO: irrilevante 
LUNGHEZZA PERCORSO: 10,00 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 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/wp-
content/uploads/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf 
 

CONTRIBUTO COMPRENSIVO DEL PRANZO: 30 € 
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia, 
torcia, acqua e pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante 
 

1)APPUNTAMENTO: ore 08,00 Metro B EUR Fermi in Viale America. 
2)APPUNTAMENTO: ore 09,30 al borgo di Fogliano 
 

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 Mario Galassi 339 1177868 
AV Salvatore Iovine 333 4626252 
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