Sabato 27 febbraio 2021 - ciaspole
TERMINILLO– Anello Cimata di Castello Colle del Termine

Due inaspettate e panoramiche cime nel cuore del Terminillo con le ciaspole

Dalla località Pian delle Valli si prende la via dei Tre Faggi e dopo pochi chilometri si parcheggia .
Dal parcheggio si percorre una comoda e piacevole carrareccia che si snoda per boschi e vallette. Al
temine si giunge al primo bivio che a destra ci consentirà di raggiungere la prima meta di Cimata di
Castello e poi, scesi al valico si aggira e facilmente si raggiunge la cima del Colle del Termine.
Inaspettati e ampi i panorami dalle due cime. Rientro ad anello lungo pista di sci di fondo. Percorso
di media difficoltà, necessita allenamento e familiarità con ciaspole.
Difficoltà: EAI

Durata: 5/6 ore (soste escluse) Lunghezza: 13 km.

Appuntamento : ore 8,45 puntuali – PIAN DELLE

Dislivello: 700 m.

VALLI (piazzale) 42.45313, 12.98743

L’escursione si effettuerà con auto private
(contattare l’organizzatore in caso di offerta passaggi)
Cosa portare:Dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni Federtrek
“TESSERATO “ (www.federtrek.org). Abbigliamento adeguato alla stagione, scarponi da
trekking, racchette da neve (ciaspole), pranzo al sacco,bastoncini, lampada frontale o torcia.
Ass.ne Inforidea Viale Giulio Agricola 33 06 95225465

http://www.inforideeinmovimento.org/

Accompagna: AEV Luigi De Gennaro.338 158 3703 luigi.degennaro@gmail.com

N.B.: L’accompagnatore si riserva la facoltà di modificare l’itinerario segnalato laddove le
condizioni meteo o qualsiasi altra causa lo rendessero necessario.

Noleggio ciaspole (8,00€ ) presso la Sede Viale Giulio Agricola 33 - Tel. 06 95225465 previo
appuntamento telefonico
Quota: € 10,00 - Tessera Federtrek obbligatoria - validità un anno dalla data di emissione
CHI FOSSE SPROVVISTO DI TESSERA (nuovo socio o rinnovo)
Quota: € 20,00 (€ 5 costo ridotto escursione + € 15 tessera) da inviare esclusivamente tramite
bonifico all’IBAN IT65M0200805113000400739111 intestato ad Inforidea Idee con causale
nome,cognome, Ciaspolata 27.2.21 entro giovedì 25.2.21 previa impossibilità di partecipazione
(anticipare copia con whatsapp all’accompagnatore). Per i Nuovi soci: compilare e rispedire
all’accompagnatore il modulo d’iscrizione Federtrek (vedi sotto)

Modulo iscrizione
socio tesserato bozza 1_2021.doc.pdf

ATTENZIONE
TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI A
SEGUIRE LE INDICAZIONI FEDERTREK
“TESSERATO” (www.federtrek.org) PER IL
CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19

La partecipazione all’escursione è
confermata solo dopo un contatto telefonico
o l’invio di messaggi.

Ass.ne Inforidea Viale Giulio Agricola 33 06 95225465

http://www.inforideeinmovimento.org/

