
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Escursione naturalistica in collaborazione con  

Four Seasons Natura e Cultura 
_______________________________________________________________________________ 

 

SABATO 19 SETTEMBRE 2020 
 

TERMINILLO: Rifugio Rinaldi 
… lontani dai rumori del mondo! 

 

    
 

Un’escursione di grande intensità, con lo sguardo che spazia fino alle cime del Gran 

Sasso. Il Terminillo, si lascia ammirare per i colori della montagna, i profumi e i colori 
delle faggete e la natura ricca di biodiversità. L’appuntamento per gli escursionisti è 

fissato a Pian de’ Valli, un’area famosa anche per gli sport invernali. Da qui, quota 
1614 m., ci muoveremo verso Campoforogna, dove inizieremo l’escursione. La cima 

del Terminillo (2216 m.) imponente ed austera, ci seguirà lungo tutto il nostro 
percorso. Davanti a noi avremo l’imponenza del Monte Elefante (2105 m.) cima aspra 

e forte. Inizialmente cammineremo per una sterrata fino alla Sella del Terminilluccio, 
poi con tornanti faticosi raggiungeremo i 2108 metri del Rifugio Rinaldi. E da qui 

godremo di tutte le più importanti vette del Centro-Italia. Ritorno per lo stesso 
percorso. Completeremo la giornata con una camminata defatigante all'interno del 

bosco Cardito. 
 

DIFFICOLTA’: percorso medio, dislivello 450 mt. - lunghezza 5 Km A/R - 3,5 ore A/R 
Scarpe da trekking, cappello, acqua - Pranzo al sacco 

 

 

Guida GAE: Lanfranco Giorgi (333 -6090149) 
APPUNTAMENTO: ore 10:00 - Pian de’ Valli (Terminillo) al primo parcheggio 

 
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 
 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli, 62/65 - Roma  -  06-36005281  -  libreria.ptroma@touringclub.it 

I Sentieri 
del Touring 
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