Club Alpino Italiano ‐ Sezione di Frascati
Via Palmiro Togliatti, 12/A; 00044 – Frascati (località Cocciano)
www.caifrascati.it

Parco regionale dei Monti Simbruini

Monte Tarino (1961 m), la SS Trinità e il Faito
Weekend 29 e 30 giugno 2019
Programma
1° giorno (Sabato): si lasciano le auto a Trevi nel Lazio e si prosegue con Bus di linea ATL fino a
Campo Staffi. Itinerario: Da Campo Staffi (1800 m) a Vallepietra (818 m) per il Rifugio Campo Ceraso
(1561 m), Monna della Forcina (1580 m), M.te Tarino (1961 m), M.te Tarinello (1846 m), il Santuario
della SS Trinità (1340 m). Sistemazione in hotel a Vallepietra con trattamento mezza pensione.
2° giorno (Domenica): Da Vallepietra (818 m) a Trevi nel Lazio (800 m) per la Fontana di Faito, le
Fontane (908 m) e il Piaggio.
Quota di partecipazione 50 € (include il costo della mezza pensione in hotel e il bus di linea da Trevi
nel Lazio a Campo Staffi; sono escluse le altre spese di viaggio)
Iscrizioni in sede giovedì 9 Maggio e giovedì 20 Giugno versando una caparra di 20 €
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di presentazione; numero massimo di partecipanti: 20
La partecipazione è riservata ai soci del CAI.

Riunione illustrativa (e iscrizioni): in sede Giovedi 9 Maggio ore 20
La lunghezza e il dislivello delle escursioni richiedono buono stato di forma fisica
L’escursione a M.te Calvo in programma domenica 23 Giugno è propedeutica

Giorno

Difficoltà

Dislivello in
salita

Dislivello in
discesa

Durata prevista
(ore di marcia effettiva)

Sabato 29

E

600 m circa

1300 m circa

8

Domenica 30

E

800 m circa

800 m circa

6

Equipaggiamento

Accompagnatori

Equipaggiamento da media montagna adeguato alla
stagione

AE Mauro Graziani (328 3806737)
DdE Nicoletta Visani (347 7855705)

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare
le Regole di comportamento per le escursioni sociali della Sezione di Frascati

