





Domenica 23/4

Ore 08.45 - Partenza da P.zza Polvani 

  “   12.30 - Arrivo a Terracina e sistemazione in Hotel

  “   14.00 - Partenza in bus per Cerasella - Sentiero Foresta   

            Demaniale e Piscina della Verdesca: (T) – Tempo di  
            percorrenza: 2 h

Lunedì 24/4 
(a)

                Trekking S.Felice Circeo - Torre Paola - S.Felice Circeo:     
           (EE) tempo percorrenza 6/7 h - Sentieri 750 - 751

Lunedì 24/4 
(b)

                Trekking Torre Paola - S.Felice Circeo: (E) tempo di  
            percorrenza 2.30 ore (andata) Sentiero (751) dell’Uliveto

Martedì 25/4

                   Sperlonga:  mini-trekking sul Sentiero di Ulisse 3h  
            e visita della villa di Tiberio 

Ore 14.30 - Partenza per Spoleto (arrivo previsto tra le 18.00 e 19.00)


NOTA Pranzo al sacco in tutte le giornate: a cura di ciascun partecipante

Parco Nazionale del Circeo  
Riserva della Biosfera UNESCO dal 1977 

Il parco nazionale del Circeo è un parco nazionale  istituito nel 1934  in una delle più 
antiche aree naturali protette d’Italia. La sua istituzione, avvenuta durante gli interventi di 
bonifica dell’area pontina, ha evitato il totale disboscamento dell’etica “Selva di 
Terracina”, e proprio la porzione risparmiata dal taglio, insieme al lago di Sabaudia, alla 
Duna Litoranea ed al promontorio del Circeo, hanno costituito il primo nucleo del Parco.

Nel suo territorio, situato lungo la fascia costiera laziale, sono oggi racchiusi ambienti, di 
rara bellezza, molto diversi tra loro: un promontorio, una foresta, la Selva di Circe, l’Isola 
di Zannone, un’articolata costa con grotte, scogliere e ampie spiagge, oltre a 20 
chilometri di duna con quattro laghi costieri: Sabaudia (o Pola), Caprolace, Monaci e 
Fogliano, paradiso degli uccelli migratori.

Alla straordinaria ricchezza di biodiversità e paesaggi che lo caratterizza si aggiungono 
importanti testimonianze storiche e culturali lasciate dall’Uomo a partire dalla preistoria. 
Un patrimonio di valori e bellezza racchiusi in meno di 9000 ettari di ambienti naturali, 
scenari e paesaggi unici.


PROGRAMMA 

2 3  -  2 4  -  2 5  A P R I L E  2 0 2 3



NOMINATIVO 1 DATA NASCITA COD. FISCALE NR. CARTA ID. TELEFONO 

SISTEMAZIONE 1 (D) (T) (S) EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI

NOMINATIVO 2 DATA NASCITA COD. FISCALE NR. CARTA ID. TELEFONO 

SISTEMAZIONE 2 (D) (T) (S) EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI

NOMINATIVO 3 DATA NASCITA COD. FISCALE NR. CARTA ID. TELEFONO 

SISTEMAZIONE 3 (D) (T) (S) EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI

SCHEDA ISCRIZIONE

ELENCO PARTECIPANTI  
- da compilare al momento della prenotazione - 

Organizzazione: 
- Sergio Maturi (347 9153761)  - Paolo Vandone (338 7879432) prenotazione - 

ISCRIZIONI 
Venerdì 3 marzo c/o la Sezione 
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