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A chiusura dell’anno escursionistico 2022 si è organizzata una escursione circolare di circa 

TRE ore con circa 450 m di dislivello, tra castagneti e faggete, ai Laghi Pontini, poco sopra 

San Piero in Bagno. Partiremo dal Ristorante  Il Caminetto ( La Nella) , dove, al termine 

dell’escursione, potremo gustare il tradizionale pranzo sociale con il seguente  

MENU’ ; 

Antipasti; Tagliatelle o Gnocchi ai funghi; Grigliata mista con contorni; Acqua, Vino, 

Caffè: Tot euro 30,00  

Tipo  di  percorso:  E ( Escursionisti ). Per  sentieri. 

 Impegno fisico: Medio . 
 
Dislivello/Tempi: 9 km; 3 ore  ; Dislivello  +/- 450 m;   Dati        
Approssimativi. 
 

Abbigliamento/Attrezzatura da montagna, obbligatori scarponi con suola ben 

scolpita, consigliati i  bastoncini. Ricambio in auto per 

pranzo Ristorante  
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N.B.   Mascherina e gel igienizzante al seguito.  
 
Pranzo:                     Ristorante: Caminetto-La Nella      
 
Partenza: 8,00 Piazzale N Vacchi  Ritrovo 15 min prima. Partenza 

escursione,  alle  ore 9,30 dal Caminetto. Laghi Pontini.  

Caffè prima della partenza escursione ai Laghi Pontini. 

 

Viaggio:  Mezzi  propri  autogestiti. Il Pullman è risultato troppo 

dispendioso. Gli  accompagnatori  non  formeranno  

equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,30 per 

km ( tot km A/R circa 174 km ) è puramente indicativo. 

In auto consigliata mascherina Ffp2. 

 

Spesa  prevista:          EURO 30 per il Pranzo. Per il viaggio ogni conducente 

si  autoregolerà con i propri passeggeri.  

                                    
 
Accompagnatori: Franco Minghelli ; 
 
Iscrizioni: Arturo  Mazzoni   335 6415567,  a mezzo WhatsApp o SMS;  
 
l’Iscrizione deve essere fatta entro e non oltre Sabato 10 Dicembre. 
 

 L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 
Eventuali rinunce dopo Domenica 11 Dicembre possono comportare addebiti. 
 
 
                           
L’escursione è aperta ai soci CAI e loro familiari che  
                         
dovranno però recarsi in sede, entro Mercoledi 14 Dicembre,  
 
per attivare la polizza infortuni non soci al costo di Euro 7,50.  
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