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Sezione di Cassino

Sezione  di Cassino www.caicassino.it

DIFFICOLTA'

DATI TECNICI

CAI Sezione di Cassino
Via G. Verdi, 29

Parco Baden Powell

Presidente Pietro Miele
cell. 349 106 8970   miele.pietro57@libero.it 

Segretario Giuseppe Giardinelli
cell. 328 262 3476  giugiardinelli@gmail.com

email: caicassino75@gmail.com

Equipaggiamento consigliato 
Abbigliamento a strati adatto alla stagione, scarpe da trekking, giacca a vento, mantella o giacca antipioggia, occhiali da sole, copricapo, bastoncini da 

trekking,crema protettiva anti UV, acqua a sufficienza (1.5 l almeno), un ricambio completo da lasciare in auto/pullman.

REGOLAMENTO
I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste. L’accompagnatore di escursione si riserva di modificare il tutto o in parte l’itinerario in 
considerazione delle condizioni meteorologiche. L’accompagnatore, per la propria responsabilità, si riserva di escludere dall’escursione le persone 
(soci e non) che non abbiano preventivamente prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati. I Partecipanti sollevano 
l’Accompagnatore e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o dalla 
mancata osservanza delle regole del corretto comportamento in montagna. Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno 
dei partecipanti. I non soci, entro le ore 19:00 del venerdì precedente l’escursione, devono far attivare dal Segretario (recapito a piè pagina) 
obbligatoriamente l’assicurazione.
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E ﴾Escursionistico﴿. Itinerario su sentieri o tracce di 

sentiero ben visibili, normalmente con segnalazioni. 

Può avere tratti ripidi; i tratti esposti sono di norma 

protetti o attrezzati. Può prevedere facili passaggi in 

roccia, non esposti e che comunque non richiedono 

conoscenze alpinistiche specifiche. Richiedono un 
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MONTE TRANQUILLO  FORESTELLE 

Escursione Intersezionale con il CAI Rieti

Duplice escursione organizzata ospitando gli amici del CAI di Rie  prevede il sabato una escursione 
da “la Castelluccia “ sul Monte Tranquillo passando per il grande Acero, unico ACERO immerso in una 
foresta di Faggi cara eris co per le sue dimensioni, 8mt di circonferenza per 30mt di altezza.

La domenica l’escursione parte da Pra  di Mezzo e seguendo il sen ero Forestelle – Fonte Fredda ci 
farà rilassare ammirando la fioritura dei pra . Di seguito i de agli delle 2 escursioni:

Erminio D'Agostino cell 349 157 3046

Pietro Miele cell 349 106 8970

Sabato 21  Monte Tranquillo Domenica 22  Forestelle/Fonte Fredda
9.00: ritrovo località la Castelluccia 8.30: ritrovo Prati di mezzo

9.30: inizio escursione 9.00: inizio escursione
15.00: fine escursione 17.00: fine escursione

Distanza Totale: 12km Distanza Totale: 10km
Dislivello: 600mt Dislivello: 700mt
Pranzo al sacco Pranzo al sacco
rispetto norme anti covid rispetto norme anti covid


