
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Escursione naturalistica in collaborazione con  

Four Seasons Natura e Cultura 
_______________________________________________________________________________ 

 

DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 
 

Parco del Circeo: il blue che affascina! 

Piana delle Orme, un parco tematico unico! 
 

     
 

  Il silenzio ed il turchese del mare ci accompagneranno lungo storici sentieri. Dal Porto 
di San Felice Circeo saliremo, lento pede, al paese. Prestigiosa cittadina la cui storia si fonde 
con il mito della maga Circe e di Ulisse. Attraverseremo l’abitato, accogliente e ricco di storia, 

per spingerci verso nord nei pressi del cimitero. Qualche sorpresa lungo il cammino. 
Riprenderemo percorrendo il Sentiero delle Ceraselle che attraverso un bosco misto di lecci e 

lauri, che ci condurrà sul crinale del promontorio. Saremo colpiti dalla bellezza delle Isole 
Pontine (Ponza, Zannone, Ventotene, Palmarola): quest’ultima “tra le più belle del 
Mediterraneo”. Raggiungeremo poi l’area delle Crocette a quota 310 m. da qui lo sguardo 

sconfinerà fino al Golfo di Gaeta e a quello di Napoli. Vedremo anche l’antica Acropoli dei 
Circeii (anno mille a.C.), che con le sue mura megalitiche, ben visibili, proteggeva la 

popolazione locale dagli assalti dei Volsci. Ridiscenderemo quindi al paese per tornare poi alle 
auto parcheggiate al porto.  
Nel pomeriggio ci trasferiremo a Borgo San Michele per visitare un museo unico, il Museo 

Piana delle Orme, dove sono raccolti, teatralizzati e presentati momenti della storia del 
territorio, della Seconda Guerra mondiale, ovvero della storia di tutti. Assolutamente da non 

perdere.  
 

DIFFICOLTA’: media, dislivello contenuto (350 mt. - lunghezza 6 Km - durata 3 ore). 
Sono richieste scarpe da trekking (o antiscivolo). Pranzo al sacco.  

 

 

APPUNTAMENTO CON AUTO PROPRIA: 

ore 7:55 - Metro B - Eur Palasport  

oppure  

ore 9:40 - Porto di San Felice Circeo (al bar) 

 

Quota di partecipazione:  Soci: €  15,00  Non Soci: €  18,00 
Biglietto d’ingresso del Museo (da pagare in loco): € 12,00 intero - € 10,00 ridotto 

 
Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: P.zza Santi Apostoli 62/65 -  Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

I Sentieri 
del Touring 
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