
  

DATA  CATEGORIA

08 Marzo 2015 Escursionismo
  

PUNTO DI RITROVO: Riserva Naturale Lago di Vico Loc. Canale
per chi proviene da Viterbo: si percorre la SP

in corrispondenza del distributore ENERPETROLI, girare a destra. Al bivio girare ancora a destra e 

percorrere circa 3 km. All’altezza del cartello Caprarola girare a destra e dopo 200 mt, al bivio

sinistra. Si percorre la strada fino a loc. Canale.

Indicazioni per chi proviene da Ronciglione

Dopo circa 2 km, all’altezza del distributore ENERPETROLI girare a sinistra. Al bivio girare a destra e 

percorrere circa 3 km. All’altezza del cartello Caprarola girare a destra e dopo 200 mt, al bivio girare a 

sinistra. Si percorre la strada fino a loc. Canale.

  

Percorso ad anello, tra boschi di alto fusto, faggi secolari e querce.

Da Loc. Canale, punto di partenza, si percorre il sentiero 

si prosegue fino all’incrocio con il sentiero 

ritornare a Loc. Canale. 

  
 

ORARIO DI PARTENZA:  ORE 9,00

L’evento è aperto a tutti. Per i non soci le assicurazioni saranno a carico delle rispettive Sezioni. La quota di 

partecipazione, che comprende assaggi di prodotti locali, è di 4 euro. 

Nel pomeriggio, per le Sezioni che ne faranno 

visita al Palazzo dei Farnese a Caprarola.

 

ACCOMPAGNATRICI: 

 CAI LAZIO   RIFERIMENTI Sezione di 

Fanelli - Liliana Zorzan 

    
 

 

           CLUB ALPINO ITALIANO
                  
                   

GIORNATA 

RISERVA NATURALE DEL LAGO DI VICO

DISLIVELLO IN 

SALITA 

DISLIVELLO IN 

DISCESA

 mt 300   mt 300 

 

CATEGORIA DIFFICOLTA’ MEZZO di TRASPORTO

Escursionismo E Pullman o 

Riserva Naturale Lago di Vico Loc. Canale
: si percorre la SP1 ”Cassia Cimina” in direzione Ronciglione. Al km 19 circa, 

in corrispondenza del distributore ENERPETROLI, girare a destra. Al bivio girare ancora a destra e 

percorrere circa 3 km. All’altezza del cartello Caprarola girare a destra e dopo 200 mt, al bivio

sinistra. Si percorre la strada fino a loc. Canale. 

Indicazioni per chi proviene da Ronciglione: percorrere la “Cassia Cimina” SP 1 in direzione di Viterbo. 

, all’altezza del distributore ENERPETROLI girare a sinistra. Al bivio girare a destra e 

percorrere circa 3 km. All’altezza del cartello Caprarola girare a destra e dopo 200 mt, al bivio girare a 

sinistra. Si percorre la strada fino a loc. Canale. 

DESCRIZIONE ESCURSIONE 
Percorso ad anello, tra boschi di alto fusto, faggi secolari e querce. 

Da Loc. Canale, punto di partenza, si percorre il sentiero CAI 100M fino all’incrocio con il sentiero 

si prosegue fino all’incrocio con il sentiero 128A in direzione di loc Cerretto. Si continua sul 128A fino a 

9,00  Pranzo al sacco 

L’evento è aperto a tutti. Per i non soci le assicurazioni saranno a carico delle rispettive Sezioni. La quota di 

partecipazione, che comprende assaggi di prodotti locali, è di 4 euro.  

Nel pomeriggio, per le Sezioni che ne faranno richiesta anticipata entro il 4 marzo 2015, possibilità di 

visita al Palazzo dei Farnese a Caprarola. 

ezione di Viterbo: ASE: Stefania Di Blasi 333-8571299

CLUB ALPINO ITALIANO
                  OTTO Escursionismo Lazio 
                      Sezione di Viterbo 

IORNATA REGIONALE IN ROSA
 

RISERVA NATURALE DEL LAGO DI VICO 

DISLIVELLO IN 

DISCESA 

SVILUPPO 

PLANARE 

TEMPO STIMATO DI 

PERCORRENZA

mt 300   11,30 km ca.  5 ore (soste escluse)

MEZZO di TRASPORTO 

Pullman o Mezzi propri 

Riserva Naturale Lago di Vico Loc. Canale Indicazioni 

1 ”Cassia Cimina” in direzione Ronciglione. Al km 19 circa, 

in corrispondenza del distributore ENERPETROLI, girare a destra. Al bivio girare ancora a destra e 

percorrere circa 3 km. All’altezza del cartello Caprarola girare a destra e dopo 200 mt, al bivio girare a 

: percorrere la “Cassia Cimina” SP 1 in direzione di Viterbo. 

, all’altezza del distributore ENERPETROLI girare a sinistra. Al bivio girare a destra e 

percorrere circa 3 km. All’altezza del cartello Caprarola girare a destra e dopo 200 mt, al bivio girare a 

fino all’incrocio con il sentiero 103 e 

direzione di loc Cerretto. Si continua sul 128A fino a 

 

L’evento è aperto a tutti. Per i non soci le assicurazioni saranno a carico delle rispettive Sezioni. La quota di 

richiesta anticipata entro il 4 marzo 2015, possibilità di 

8571299, (D.d.E) Rita 

CLUB ALPINO ITALIANO 

OSA 

TEMPO STIMATO DI 

PERCORRENZA 

(soste escluse) 


