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Promontorio del Circeo – Picco di Circe (541 m) 
Parco Nazionale del Circeo 

20 Febbraio 2022 
 
 

Descrizione Itinerario 
Si percorre un itinerario del Parco con difficoltà escursionistica da montagna e alcuni tratti esposti 
nei quali occorre fare attenzione e che consente di raggiungere il punto più alto del Circeo: il Picco 
di Circe a quota 541 metri sopra il livello del mare. Ambiente molto suggestivo. 
La partenza è dal Piazzale di Torre Paola e la discesa (direttissima) su terreno sdrucciolevole. 
 
Dato il persistere di normative inerenti l’emergenza COVID-19 il numero massimo di partecipanti è 
di 20 persone (dando la precedenza ai soci). Le iscrizioni saranno effettuate solo per telefono entro 
le ore 20:00 di venerdì 18 febbraio 2022. Gli iscritti si dovranno presentare all’appuntamento 
autonomamente nel rispetto delle norme vigenti, muniti di modulo di autodichiarazione (scaricabile 
dal sito) e del green-pass “rafforzato”. 
Assicurazione obbligatoria per i partecipanti NON SOCI CAI 
Contestualmente all’iscrizione i non soci CAI devono versare in contanti il premio per l’assicurazione 
obbligatoria infortuni non rimborsabile in caso di annullamento dell’escursione. E’ possibile 
scegliere tra due combinazioni: 
Premio combinazione A: 7,50 €; premio combinazione B: 15,00 €. A queste combinazioni è possibile 
aggiungere una quota di 4,00 € per il soccorso alpino. Tale quota, a discrezione del responsabile 
dell’escursione, può essere resa obbligatoria. 
Dettagli su http://www.cai.it/assicurazione-3/assicurazione/ 
 

 

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa Durata 

EE 540 m 540 m 5 ore  

 

Equipaggiamento Accompagnatori 

Classico abbigliamento adatto alla stagione 
Umberto Fanciullo:3339064779 (responsabile) 
Bruno Marianecci 

 

Appuntamento 

Domenica 20 febbraio ore 9:00 al piazzale di Torre Paola – San Felice Circeo 
Per informazioni puntuali contattare l’accompagnatore 

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


