
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Palestrina 

Piazza di Porta San Martino, 11 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE: La partecipazione all’attività è aperta a tutti i giovani iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2019. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti di polizza 

assicurativa obbligatoria da stipulare in Sezione, unitamente al versamento del premio, entro le ore 

19,00 di venerdì 21/06/2019. 

NOTE: 

Pernotto presso il Country Resort le Due Ruote, Strada Antica Dogana 44 - 58100 Alberese (Gr)  

Tel. +39 0564 405361 - Cell. +39 339 2888822 info@ledueruoteresort.it - www.ledueruoteresort.it 

La quota di partecipazione è di 160,00 € comprende viaggio, pernotto, pranzo al sacco (2° e 3° giorno), 

cena (1° e 2° giorno), sono esclusi snack e bevande varie. 

Al momento della partenza dovrà essere versato il saldo della quota (90,00 €)  insieme alla scheda 

sanitaria e autorizzazione per la partecipazione. 

Maggiori dettagli sull’equipaggiamento e sul programma giornaliero saranno forniti prima della 

partenza. 

www.caipalestrina.it                                                                                           palestrina@cai.it 
 

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

Dal 28 al 30 Giugno 2019 E (Escursionismo) Auto degli Accompagnatori 

Difficoltà 
Equipaggiamento 

modalità partecipazione 
Direzione 

E (Escursionismo)  Vedi note 

 AG M. Cipolloni .........Tel.3385837102 

 ASAG A. Borzi ...........Tel.3492111048 

 ASAG A. Tuzi .............Tel.3477196847 

Alpinismo Giovanile 
 

Mini Campo Estivo Maremma e Parco dell’Uccellina 

Venerdì 28/06/2019 

Ore 7.00: Ritrovo e partenza dal Campo Sportivo di Palestrina (viaggio in macchina). 

Ore 9.30: Arrivo ed escursione a Cala Violina, bagno e pranzo al sacco. Sistemazione nelle 

stanze, cena e giochi serali 

Sabato 29/06/2019 

Escursione in bicicletta nel parco dell’Uccellina con pranzo al sacco fornito dal Resort - 

Cena e pernotto. 

Domenica 30/06/2019 

Escursione nel parco della Maremma; “Le torri e l’abazia di San Rabano” con pranzo al 

sacco fornito dal Resort.  

Ore 17.00: Partenza, arrivo previsto al Campo Sportivo di Palestrina alle ore 19.30. 
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