
   
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Escursione naturalistica in collaborazione con  

Four Seasons Natura e Cultura 
_______________________________________________________________________________ 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 

TOUR DEL LAGO DI VICO: 
senza fretta tra natura e natura 

 

     
 

Trascorreremo la giornata godendo il silenzio dei boschi e del camminar 

leggeri accolti da una Riserva funzionante da oltre trent’anni. Il Lago di Vico 

(Lacus Ciminius), tranquillo lago di origine vulcanica, il Monte Fogliano (963 
m.) e l’affascinante Monte Venere (838 m.), raro esempio di faggeta depressa 

a 500 m. slm, sono una perla di rara bellezza nell’ambito delle protezioni 

ambientali del Lazio. Saliremo in direzione San Martino al Cimino alla ricerca 
del panorama più bello. A metà percorso, in località Riacci, ci fermeremo in 

un’area pic-nic per il nostro pranzo al sacco.  
 

DIFFICOLTA’: dislivello 350 m. - lunghezza 12 Km - durata 4 ore  

Scarpe da trekking - Pranzo al sacco 

 
 Guida GAE Andrea Giorgi (392-2020898) 

Appuntamento ore 9:30 a Ronciglione in Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza della Nave)  

 
NOTA ANTI-COVID19: ai sensi delle vigenti disposizioni per la partecipazione alle attività è 
OBBLIGATORIO che ciascun partecipante: 
- non presenti sintomi di infezioni respiratorie (febbre oltre i 37.5 °C, tosse, raffreddore); 

- non abbia avuto contatti con persone affette da COVID-19 nei 15 giorni precedenti l’escursione; 
- sia dotato di propria mascherina di comunità, da indossarsi durante le pause o in caso di necessità; 
- sia dotato di proprio flaconcino di gel disinfettante a base alcolica; 
- mantenga rigorosamente la distanza interpersonale di due metri.  
La guida si riserva di non ammettere o di escludere dall'attività in qualunque momento il partecipante 
che non rispetti quanto sopra e/o le disposizioni vigenti. 
Il partecipante approva queste misure di sicurezza e assicura di metterle in pratica durante 

l’escursione. 

 

Quota di partecipazione:  Soci: € 15,00  Non Soci: € 19,00 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza 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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