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“Relax tra Terme
e vie cave della Toscana”
3 gg di passeggiate facili e bagni termali

4/6 giugno 2021
Weekend lungo di 3 giorni nella maremma Toscana tra borghi dalla storia millenaria, Tagliate Etrusche, vie Cave, Necropoli, Fortezze e le famosissime Terme del Mulino e i Bagni di
San Filippo, con escursioni facili e bagni rilassan alle terme.
Tre giorni di trekking per scoprire la storia, i sapori e la strepitosa natura della Maremma toscana a raverso le monumentali Vie Cave Etrusche
Gruppo max 12 persone

Programma
Venerdì: arrivo e sistemazione in hotel; nel pomeriggio eﬀettueremo la visita alle «vie cave di Sorano» mentre dopo
cena visiteremo il cara eris co paese di Pi gnano in notturna.
Sabato: trascorreremo la ma na «necropoli etrusca di
Sovana» (biglie o 5€), «via cava e Necropoli di San Sebas ano»; pomeriggio bagno relax nelle famosissime
«Cascate del Mulino».
Domenica: direzione “Balena Bianca”, visita veloce nella
«Fortezza di Radicofani» e poi ai «Bagni di San Filippo»,

dove faremo un altro bagno rilassante nelle famosissime terme.

Quota di partecipazione
Il costo dei 3 giorni 151,00 € per i soci, 171,00 € per i
non soci è così ripar to:
Sistemazione in Hotel con tra amento di mezza
pensione: 121,00 €
Organizzazione e compenso accompagnatori:
30,00 €
Tessera associazione comprensiva di assicurazione
infortuni / vita individuale come da speciﬁche che
saranno inviate su richiesta: 20,00 €

La quota comprende
Organizzazione, Guida Aigae e accompagnatore,
Assicurazione infortuni (*). La quota NON comprende
il pranzo al sacco, il viaggio, eventuali parcheggi e
funivie.
Soggiorneremo in hotel cara eris co situato all’interno della «Fortezza Orsini di Sorano», risalente
all’XI secolo, in camere doppie, tra amento di mezza
pensione, (colazione e cena).
Accompagnatrice in lingua inglese, francese e
russo.

Da tecnici
Tu e le escursioni sono facili, non presentano difﬁcoltà e sono ada e a tu .

Prenotazione
Prenotazioni al 339 72 22 680 (Per favorire una migliore organizzazione si invita a non prenotare
all’ul mo minuto).
Prenotazioni con acconto di 30,00 € tramite boniﬁco sull’iban della Compagnia.
Saldo entro il 15 maggio 2021 dire amente all’albergo, conta are la guida per le modalità.

Consigli
Nelle escursioni è obbligatorio l’u lizzo di scarponi
da trekking (no scarpe da ginnas ca, trail o running).
Si consiglia poncho per la pioggia, acqua e snack
(fru a secca, ecc …), pranzi al sacco leggeri e facilmente digeribili … Indumen in mi «no cotone sulla

(*) Il tesseramento alla «Compagnia dei Viandan »
comprende anche il tesseramento individuale a
«Escursioni Italia Club» che consente l’iscrizione
gratuita all’app «Trip&Trek» e la copertura assicura va
individuale infortuni, morte e rimborso spese
mediche. La copertura assicura va, valida 12 mesi, è
operante per i rischi occorsi durante l'espletamento
delle a vità organizzate in Italia da Guide AIGAE
iscri e ad EIC.
Le garanzie operano senza limi di età e in tu o il
mondo.

pelle» (non si asciuga mai), meglio maglie e tecniche
e abbigliamento a cipolla (così da potersi alleggerire
per non sudare).
Note: L’escursione è organizzata dalla guida Biondi
Michele per conto della “Compagnia dei Viandan ”,
ed è iscri a all’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionis che con codice LA521 e al Registro
Italiano delle Guide Ambientali Escursionis che
tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
La guida, in quanto responsabile dell’organizzazione,
si riserva il diri o di annullare o modiﬁcare l’i nerario
proposto a sua discrezione, per garan re la sicurezza
dei partecipan .

“Alla scoperta dell’Isola Lunare”
3 gg di passeggiate facili e bagni termali

4/6 giugno 2021
L’isola di Ponza è l’isola maggiore dell’arcipelago Pon no,
con pi oresche coste frastagliate, gro e, fondali ricchi di
ﬂora e fauna subacquea, faraglioni e rocce vulcaniche
colora ssime, modellate dal mare e dal vento.
L’isola è tagliata in due, nella sua lunghezza, da una strada
asfaltata; da qui si dipartono innumerevoli sen eri che
scendono al mare o risalgono i leggeri rilievi,
Percorreremo le an che mula ere che collegavano fra
loro il porto, gli agglomera rurali e le spiagge, tra vigne e
macchia mediterranea, or e limonaie, baracche per gli
a rezzi e cappelle vo ve.

Il Monte della Guardia (m 280) domina il centro abitato,
con gli stre vicoli dei quar eri popolari, le case bianche
con i balconi ﬁori , che seguono la linea della collina, e il
Porto costruito dal Vanvitelli in epoca borbonica, con i suoi
magazzini e le arcate su cui poggia la “passeggiata” con i
negozi di ar gianato e le caﬀe erie, dove è piacevole e
apprezzata una sosta serale.

Da tecnici
Tu e le escursioni sono facili, non presentano diﬃcoltà e

sono ada e a tu .

Prenotazione
Per prenotare inviare un messaggio al 350 045 1320
(Anna Rita) oppure al 329 124 2393 (Stefano) entro il
15 maggio 2021.

La quota comprende
Organizzazione, Guida Aigae e accompagnatore,
Assicurazione infortuni (*). La quota NON comprende
il pranzo al sacco, il viaggio, eventuali parcheggi e
funivie.

Consigli
Quota di partecipazione
Il costo dei 3 giorni 220,00 € per i soci, 240,00 € per i
non soci è così ripar to:
Sistemazione in appartamen con tra amento di
mezza pensione da consumare in ristorante: 121,00 €
Organizzazione e compenso accompagnatori:
50,00 €
Traghe o ed aliscafo a/r + tasse portuali 53,00 €
Tessera associazione (per i non soci) comprensiva di
assicurazione infortuni / vita individuale come da
speciﬁche che saranno inviate su richiesta: 20,00 €

Nelle escursioni è obbligatorio l’u lizzo di scarponi
da trekking (no scarpe da ginnas ca, trail o running).
Si consiglia poncho per la pioggia, acqua e snack
(fru a secca, ecc …), pranzi al sacco leggeri e
facilmente digeribili … Indumen in mi «no cotone
sulla pelle» (non si asciuga mai), meglio maglie e
tecniche e abbigliamento a cipolla (così da potersi
alleggerire per non sudare).
Note: L’escursione è organizzata dalla guida Anna
Rita Zanno (LA548) per conto della “Compagnia dei
Viandan ”, iscri all’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionis che e al Registro Italiano delle
Guide Ambientali Escursionis che tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La guida si riserva il
diri o di annullare o modiﬁcare l’i nerario proposto
a sua discrezione, qualora ne ravveda la necessità.

(*) Il tesseramento alla «Compagnia dei Viandan »
comprende anche il tesseramento individuale a
«Escursioni Italia Club» che consente l’iscrizione
gratuita all’app «Trip&Trek» e la copertura assicura va
individuale infortuni, morte e rimborso spese
mediche. La copertura assicura va, valida 12 mesi, è
operante per i rischi occorsi durante l'espletamento
delle a vità organizzate in Italia da Guide AIGAE
iscri e ad EIC.
Le garanzie operano senza limi di età e in tu o il
mondo.

““Weekend Laghi di Pilato,
Monte Vettore
e la fioritura di Castelluccio”

Trekking tra fioriture, laghi di alta montagna e cime.

19/20 giugno 2021
Weekend tra la variopinta ﬁoritura di Castelluccio di
Norcia, lo spe acolare scenario incantato dei Laghi di Pilato
e la superba vista che si gode dal Monte Ve ore.
Soggiorneremo in B&B a Castelluccio in camere doppie,
con tra amento di mezza pensione, (colazione e cena).
Sarete accompagna da una guida Aigae ed una accompagnatrice in lingua Russo, Inglese e Francese.
Prenotazioni entro il 15 maggio
A Castelluccio, in questo periodo, è tempo di ﬁoritura,
quindi le stru ure non ci tengono le camere, bisogna prenotare subito. Minimo 5 persone - Max 14 persone.

Da tecnici
Tu e le escursioni sono facili, non presentano diﬃcoltà e
sono ada e a tu .

Prenotazione
Per prenotare inviare un messaggio al 3397222680
Michele oppure tramite email chaletviaggi@gmail.com
Ges one tecnica agenzia Chalet Viaggi di Roma, Tel.
063010885 – Cell. 3938398946

Quota di partecipazione
Costo weekend a persona a 102€ soci, 122€ non
soci:
B&B 70€ mezza pensione, organizzazione 30€,
tessera e assicurazione annuale infortuni 20€,
assicurazione sanitaria base 2€.
La Quota comprende: compenso Guida Aigae e
accompagnatore, Assicurazione infortuni (annuale)
e sanitaria, la quota NON comprende il pranzo al
sacco, il viaggio.
Il gruppo par rà al raggiungimento di 5 persone. In
caso di disde a entro il 25 maggio 2021, ci sarà una
penale sul rimborso.

Consigli
Nelle escursioni è obbligatorio l’u lizzo di scarponi
da trek-king (no scarpe da ginnas ca, trail o running).
Si consiglia poncho per la pioggia, acqua e snack (frutta secca, ecc …), pranzi al sacco leggeri e facilmente
digeribili … Indumen in mi «no cotone sulla pelle»
(non si asciuga mai), meglio maglie e tecniche e abbigliamento a cipolla (così da potersi alleggerire per
non sudare).
Note: L’escursione è organizzata dalla guida Biondi
Michele per conto della “Compagnia dei Viandan ”,
ed è iscri a all’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionis che con codice LA521 e al Registro
Italiano delle Guide Ambientali Escursionis che

(*) Il tesseramento alla «Compagnia dei Viandan »
comprende anche il tesseramento individuale a
«Escursioni Italia Club» che consente l’iscrizione
gratuita all’app «Trip&Trek» e la copertura assicura va
individuale infortuni, morte e rimborso spese
mediche. La copertura assicura va, valida 12 mesi, è
operante per i rischi occorsi durante l'espletamento
delle a vità organizzate in Italia da Guide AIGAE
iscri e ad EIC.
Le garanzie operano senza limi di età e in tu o il
mondo.

tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
La guida, in quanto responsabile dell’organizzazione,
si riserva il diri o di annullare o modiﬁcare l’i nerario
proposto a sua discrezione, per garan re la sicurezza
dei partecipan .

“Dolomiti dell’Adamello – Brenta”
Settimana all’insegna della bellezza delle cascate

17/24 luglio 2021
Se mana all’insegna della bellezza delle cascate, che in
questo periodo raggiungono il loro massimo splendore
grazie allo scioglimento delle nevi, al disgelo e alle piogge.
Dei laghi, nel parco ci sono la bellezza di 48 laghi. Alcuni
sono adagia nelle conche aperte e luminose d’alta quota,
altri riﬂe ono nelle loro acque le ﬁ e foreste circostan .
Dei ghiacciai, ne possiamo contare ben 17, rispe o a
quarant’anni fa sono scomparse varie lingue glaciali e la
superﬁcie complessiva dei ghiacci è diminuita di almeno un
terzo. Saliremo sul Monte Vioz dove avremo la possibilità di
camminare sul culmine del ghiacciaio.

Delle valli, tra le più belle delle Alpi, sono le porte di
accesso alle par più selvagge e remote del Parco. Ognuna
mostra proprie cara eris che dis n ve, che so olineano il
legame tra le azioni umane e il contesto geologico –
ambientale.

Programma
1° giorno ● Sistemazione in Hotel 4 stelle e giornata libera, è
possibile visitare Madonna di Campiglio
2° giorno ● «Giro dei 5 Laghi» (11km – 750m) – Media

3° giorno ● «Cascate di Saent, ponte betano» –
Facile
4° giorno ● «Monte Vioz 3645m, Punta Linke» –
Impegna va
5° giorno ● «Le cascate della Val Genova» – Facile
6° giorno ● «Giro dei laghi di Cornisello, Lago di
Vedre a, Lago Nero» – media
7° giorno ● «Rifugio XII Apostoli» – Impegna va
8° giorno ● Viaggio di rientro

Prenotazione
Per prenotare inviare un messaggio al 339 7222680
(Michele) entro il 15 giugno 2021.

Quota di partecipazione
Costo intera se mana 582,00 € soci, 602,00 € non

soci

La quota comprende
La Quota comprende: Hotel 4 stelle in mezza pensione: (442,00 €), organizzazione e compenso
accompagnatori 140,00 €, Assicurazione infortuni
individuale annuale e tessera associazione: 20,00 €
(solo per chi non la possiede già). La Quota non comprende il pranzo al sacco, il viaggio, eventuali parcheggi e funivie.

Consigli
Nelle escursioni è obbligatorio l’u lizzo di scarponi
da trekking (no scarpe da ginnas ca, trail o running).
Si consiglia poncho per la pioggia, acqua e snack
(fru a secca, ecc …), pranzi al sacco leggeri e facil-

(*) Il tesseramento alla «Compagnia dei Viandan »
comprende anche il tesseramento individuale a
«Escursioni Italia Club» che consente l’iscrizione
gratuita all’app «Trip&Trek» e la copertura assicura va
individuale infortuni, morte e rimborso spese
mediche. La copertura assicura va, valida 12 mesi, è
operante per i rischi occorsi durante l'espletamento
delle a vità organizzate in Italia da Guide AIGAE
iscri e ad EIC.
Le garanzie operano senza limi di età e in tu o il
mondo.

mente digeribili … Indumen in mi «no cotone sulla
pelle» (non si asciuga mai), meglio maglie e tecniche
e abbigliamento a cipolla (così da potersi alleggerire
per non sudare).
Note: L’escursione è organizzata dalla guida Biondi
Michele per conto della “Compagnia dei Viandan ”,
ed è iscri a all’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionis che con codice LA521 e al Registro
Italiano delle Guide Ambientali Escursionis che
tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
La guida, in quanto responsabile dell’organizzazione,
si riserva il diri o di annullare o modiﬁcare l’i nerario
proposto a sua discrezione, per garan re la sicurezza
dei partecipan .

“La Valle d’Aosta”

Settimana nella regione dei castelli

21/28 agosto 2021
Torniamo a ripetere un’esperienza già fa a nel 2018,

organizzando una se mana di vacanza in Valle d’Aosta,
nella certezza che la pandemia ci consen rà di realizzarla!
Il programma ripercorrerà in parte quello già fa o negli
anni passa , per una vacanza all’insegna dell’escursionismo, della cultura, dell’avventura e della gastronomia.
Le escursioni programmate, intervallate da giornate relax,
sono alla portata di tu , per quanto concerne le diﬃcoltà
tecniche, ma richiedono un minimo di allenamento, come
l’ambiente alpino impone, percorrendo le Alpi Graie, tra
pascoli verdeggian , laghi alpini, picchi rocciosi, ghiacciai.

Programma
1° giorno ● Viaggio di andata e sistemazione in appartamen /villini
2° giorno ● Escursione al «Col de L’Entrelor» (3203 m) con
partenza da Bruil (1723 m). Il «Col de Entrelor» è un valico
che me e in comunicazione la Val di Rhêmes con la Valsavarenche e, con i suoi 3007 metri è uno dei colli più al
dell’Alta Via n° 2. L’i nerario sal al Colle dal lato della Val di
Rhêmes risalendo l’ameno Vallon d’Entrelor al cospe o
della cima omonima, ricoperta dal ghiaccio, proprio da
questo versante.

3° giorno ● Giornata di riposo, dedicata all’avventura
e al turismo. In ma nata faremo ra ing sulla Dora
Baltea (facolta vo), ma divertente anche per chi
non se la sente e vuole incitare gli amici seguendoli
dalla riva. Nel pomeriggio faremo i turis ad Aosta,
capoluogo della regione, a misura d’uomo, che conserva importan tes monianze del suo passato, in
par colare dell’epoca romana e del medioevo.
4° giorno ● Escursione da Thumel (1850 m) al Rifugio
Benevolo (2285 m), al Lago di Gole az (2600 m),
alla Gran Tete (2491). La testata della Val di Rhêmes
presenta, in una porzione di territorio rela vamente ristre a, una serie di mo vi di interesse geologico e geomorfologico di eccezionale valore: un
paesaggio dolomi co unico in tu a la Valle d’Aosta,
5° giorno ● Ma nata di recupero alle Cascate di Lillaz
(Cogne). Pomeriggio «all’ombra della Grivola».
Partenza per il rifugio Vi orio Sella (2588 m) dove
perno eremo, partendo da Valnontey (Cogne) e
seguendo la vecchia strada di caccia del Re Vi orio
Emanuele II che costeggia il torrente Valnontey,
6° giorno ● Escursione su di un tra o dell’Alta Via n° 2,
ﬁno al Col Lauson (3296 m). Il Col Lauson è il valico
che collega la valle di Cogne con la Valsavarenche.
7° giorno ● Ancora giornata di risposo con una escur-

sione turis ca al Lago Miage.
8° giorno ● Viaggio di rientro

Prenotazione
Per prenotare inviare un messaggio al 329 1242393
(Stefano) entro il 15 giugno 2021.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 565,00

La quota comprende
Alloggio in appartamen o villini (€ 135,00), vi o
(colazione in casa, pranzo al sacco, cena al ristorante)
escluso primo giorno di viaggio (€ 230,00), Spese
varie (da sostenere in loco) € 50,00. Tu e le spese
saranno ges te con il metodo della “cassa comune”
ed eventuali avanzi saranno res tui ai partecipan .
Cos di organizzazione: organizzazione, programmazione, assicurazioni, guide (150,00 €).
Viaggio: prevedendo le limitazioni an contagio il
viaggio di andata e ritorno, ed i trasferimen in loco,
sarà eﬀe uato con mezzi propri, massimo 3 presone
per auto, salvo familiari conviven . Il costo del viaggio con autove ura è s mato in 300,00 € per auto,
compresa autostrada.
Cos facolta vi: perno o al Rifugio Vi orio Sella
con sistemazione mezza pensione (€ 53,00 - Soci CAI €
48,00), ra ing sulla Dora Baltea (€ 60,00). La Quota
non comprende il pranzo al sacco, il viaggio, eventuali
parcheggi e funivie.
Consigli
Nelle escursioni è obbligatorio l’u lizzo di scarponi
da trekking (no scarpe da ginnas ca, trail o running).
Si consiglia poncho per la pioggia, acqua e snack
(fru a secca, ecc …), pranzi al sacco leggeri e facilmente digeribili … Indumen in mi «no cotone sulla

(*) Il tesseramento alla «Compagnia dei Viandan »
comprende anche il tesseramento individuale a
«Escursioni Italia Club» che consente l’iscrizione
gratuita all’app «Trip&Trek» e la copertura assicura va
individuale infortuni, morte e rimborso spese
mediche. La copertura assicura va, valida 12 mesi, è
operante per i rischi occorsi durante l'espletamento
delle a vità organizzate in Italia da Guide AIGAE
iscri e ad EIC.
Le garanzie operano senza limi di età e in tu o il
mondo.

pelle» (non si asciuga mai), meglio maglie e tecniche
e abbigliamento a cipolla (così da potersi alleggerire
per non sudare).
Note: L’escursione è organizzata dalla guida
Stefano Gaetani per conto della “Compagnia dei
Viandan ”, ed è iscri a all’Associazione Italiana
Guide Ambientali Escursionis che con codice LA372 e
al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionis che tenuto presso il Ministero dello Sviluppo
Economico. La guida, in quanto responsabile dell’organizzazione, si riserva il diri o di annullare o modiﬁcare l’i nerario proposto a sua discrezione, per
garan re la sicurezza dei partecipan .

Al termine di un anno di privazioni e mancanza di libertà abbiamo voluto arricchire
l’oﬀerta dell’area naturalis ca di «Prato di Campoli» di a vità fortemente indirizzate verso le
famiglie ed i giovani, con a vità all’aria aperta, seguendo i principi della sostenibilità e della
corre a fruizione di un’area di così alto valore naturalis co quale è «Prato di Campoli», al ﬁne
di perme erne la fruizione colle va nel pieno rispe o delle disposizioni an contagio.
Lo scoppio della pandemia Covid-19 ha cambiato radicalmente la nostra quo dianità e la
dida ca a distanza e lo smart working ci hanno porta a trascorrere tan ssimo tempo in casa.
Costre in pochi mq, in mol ci siamo accor di quanto la luce, l'aria aperta, il movimento, le
relazioni ci aiu no a mantenerci vivi e in salute.
La nostra proposta nasce dal desiderio di organizzare a vità che creino valore per TUTTA
la famiglia, sia bambini che adul , valorizzando al tempo stesso «Prato di Campoli»,
sviluppando e valorizzando l'area in chiave educa va (educare all'ecologia, alla
responsabilità, al piacere), favorendo il turismo lento, naturalis co e spor vo, accompagnare
i bambini all'aria aperta aﬃnché imparino «con e dalla natura», creando esperienze di
diver mento, apprendimento e condivisione per famiglie.
Bambini e Natura. A vità educa ve e ricrea ve, volte ad organizzare il tempo libero dei
bambini con l'obie vo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità
individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso
anche una funzione sociale.
Ÿ Adul e Natura. Mentre i bambini sono impegna in a vità, gli adul vengono guida alla
scoperta dei pendii e dei segre dei boschi di Prato di Campoli con a vità rivolte per lo più
ai principian .
Ÿ Famiglie e Natura. Bambini e Adul vengono coinvol in un'unica a vità: caccia al tesoro
e orienteering a tema.
Ÿ

Calendario:
Sabato 19 giugno 2021
Sabato 26 giugno 2021
Sabato 3 luglio 2021
Sabato 10 luglio 2021
Sabato 17 luglio 2021
Sabato 24 luglio 2021
Sabato 31 luglio 2021
Sabato 7 agosto 2021
Martedì 10 agosto 2021
Sabato 21 agosto 2021
Sabato 28 agosto 2021

Il calendario potrà essere subire modiﬁche o essere
ulteriormente ampliato sulla base delle richieste.
La nostra giornata inizia alle ore 10:00 e termina alle
16:00, con pranzo al sacco.

FACCIAMO FESTA

Qualunque sia il vostro po di festa, «Prato di
Campoli» è sicuramente il luogo ideale per
organizzare bellissime ed emozionan feste a
misura di bambino.
«Prato di Campoli» garan sce spazi ampi e
distanziamento di sicurezza, in natura. Con il
nostro aiuto potrete organiz-zare giochi, cacce al
tesoro e a vità nei boschi.

ESCURSIONI & TREKKING

Innanzi tu o, una breve dis nzione lessicale: la
diﬀerenza tra «escursione» e «trekking». Per
«escursione» si intendono le escursioni di diverse ore, da eﬀe uare nel corso di una singola
giornata, mentre il «trekking» indica percorsi più
lunghi, che si ar colano nell'arco di diverse
giornate e che richiedono il perno o.
L'esperienza di scoprire nuovi percorsi camminando in quota ed ammirando scenari unici e
ricchi di storia. L'escursionismo e le camminate
nella natura sono il modo ideale per coniugare
allenamento, forma ﬁsica, benessere spirituale,
diver mento ed esplorazione, facendo aﬃdamento sul mezzo di locomozione più sostenibile
che ci sia: le vostre gambe.
Con le giuste precauzioni e informazioni, le nostre camminate sono alla portata di tu e le
persone in salute e con una buona forma ﬁsica.
Le nostre proposte potranno essere seguite
accompagnate da Guide professioniste o anche
autonomamente.

CORSI DI ESCURSIONISMO

Saranno tenute lezioni sulla pra ca dell’escursionismo sui seguen argomen : abbigliamento
e a rezzature; alimentazione e allenamento;
comportamen ecocompa bili; proge azione di
un'escursione; orientamento: nozioni generali di
topograﬁa, uso di carta e bussola, funzionamento ed u lizzo del GPS; meteorologia:
elemen di base per interpretare le previsioni
meteo; sicurezza in montagna: prevenzione
pericoli e a vazione dei soccorsi, organizzazione
della casse a del pronto soccorso.
I corsi saranno tenu da istru ori abilita
dall’Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionis che.

“Un’estate in Compagnia”
Venerdì 14 maggio 2021

«Le ﬁoriture degli Ausoni»

dei Pellegrini»
Escursione media (accompagna Michele Biondi)

Escursione media (Accompagna Anna Zanno )
Sabato 15 maggio 2021

Sabato 15 maggio 2021

«Le orchidee e Dante salendo su Cacume»

«Il Lago Vivo in primavera»
Escursione media (accompagna Stefano Gaetani)

Escursione media (accompagna Anna Zanno )
Domenica 16 maggio 2021
Sabato 15 maggio 2021

«Il Santuario della Mentorella e il sen ero

«Sui luoghi de La Ciociara: gli an chi cippi di
conﬁne ed Acquaviva»

Escursione media (accompagna Anna Zanno )

salsicce»

Domenica 16 maggio 2021

Escursione impegna va (accompagna Michele
Biondi)

«Il Monte Cervia e le Gole dell'Obito»
Escursione media (accompagna Michele Biondi)

Mercoledì 26 maggio 2021

Domenica 16 maggio 2021

«I giardini spontanei della Ciociaria: il
sen ero dei Fiori a Campoca no»

«I giardini spontanei della Ciociaria:
Prato di Campoli con Bruno Petriglia»

Escursione media (accompagna Stefano Gaetani)

Escursione facile (accompagna Stefano Gaetani)

Giovedì 27 maggio 2021

Martedì 18 maggio 2021

Escursione media (accompagna Stefano Gaetani)

«Le orchidee di Monte Pedicino»
Escursione media (accompagna Stefano Gaetani)

Sabato 22 maggio 2021

«Cima del Nibbio nel viola delle
ﬁoriture di salvia»
Escursione media (accompagna Anna Zanno )

«Il Respiro del bosco che rigenera»
Mercoledì 19 maggio 2021

Sabato 29 maggio 2021

Escursione facile (accompagna Anna Zanno )

«La cascata di Capo Rio e i mille colori
del bosco»

«Il ﬁordo degli Ernici»

Sabato 22 maggio 2021

Escursione impegna va (accompagna Anna
Zanno )

Escursione media (accompagna Anna Zanno )

«Il picco e la cresta del Circeo»

Giovedì 20 maggio 2021

Escursione impegna va (accompagna Michele
Biondi)

«I giardini spontanei della Ciociaria: il
sen ero dei Fiori a Prato di Campoli»

Sabato 22 maggio 2021

Sabato 29 maggio 2021

«La Valle delle 100 fon »
Escursione media (accompagna Stefano Gaetani)

«Campo di Grano»

Sabato 29 maggio 2021

Escursione impegna va (accompagna Stefano
Gaetani)

«Il Monte Navegna»

Domenica 23 maggio 2021

«Anello del Lago di Albano da Castel
Gandolfo»
Escursione media (accompagna Anna Zanno )
Domenica 23 maggio 2021

GustoTrek «La via dell'acqua, polenta e

Escursione media (accompagna Michele Biondi)

Escursione media (accompagna Stefano Gaetani)

Domenica 30 maggio 2021

«Le gole di Celano, il canyon Abruzzese»

Domenica 13 giugno 2021

Escursione media con obbligo di casche o
(accompagna Michele Biondi)

«Il Monte Bolza ed il Canyon dello
Scoppaturo»

domenica 30 maggio 2021
«I colli di Roma e il giardino segreto»
Escursione media (Accompagna Anna Zanno )

Escursione media (accompagna Michele Biondi)
Lunedì 14 giugno 2021

Fiuggi Experience «Acuto ed il Laghe o
del Volubro»

Martedì 1 giugno 2021

«Monte Amaro di Opi»
Escursione impegna va (accompagna Stefano
Gaetani)
Mercoledì 2 giugno 2021

«Rocca Calascio il castello di lady
hawke»
Escursione facile (accompagna Anna Zanno )
Da venerdì 4 a domenica 6 giugno 2021

«Relax tra Terme e vie cave della
Toscana»
Tre giorni di passeggiate facili (accompagna Michele
Biondi)

Sabato 5 giugno 2021

«Cascate e cascatelle lungo la via
dell'acqua nella valle dei san »

Escursione facile organizzata per conto del Comune
di ﬁuggi (accompagna Stefano Gaetani)
Sabato 19 e domenica 20 giugno 2021

Escursione facile (accompagna Anna Zanno )

«Fioritura di Castelluccio di Norcia» e
«Monte Ve ore e Laghi di Pilato»

Domenica 6 giugno 2021

(accompagna Michele Biondi)

"La Rupe sulla Riviera d'Ulisse,
Sperlonga"

Sabato 19 giugno 2021

Escursione media (accompagna Anna Zanno )
Da venerdì 11 a domenica 13 giugno 2021

«Trekking alla scoperta dell'isola
lunare»
Escursioni facili / medie (accompagna Anna
Zanno )
Sabato 12 giugno 2021

«Il Lago della Duchessa»
Escursione impegna va (accompagna Michele
Biondi)
Sabato 12 giugno 2021

«Valle delle Cascate»

«No urna al Forcellone»
Escursione media (accompagna Stefano Gaetani)

Domenica 20 giugno 2021

Sabato 3 luglio 2021

«La Torre di Pasolini e le cascate di
Chia»

«Traversata del Monte Sirente»
Escursione diﬃcile (accompagna Michele Biondi)

Escursione facile (accompagna Anna Zanno )

Domenica 4 luglio 2021

«Pizzo Intermesoli, la montagna di
mezzo»

Mercoledì 23 giugno 2021

«Sorgen di no e»

Escursione impegna va (accompagna Michele
Biondi)

Escursione media (accompagna Stefano Gaetani)
Giovedì 24 giugno 2021

«No e di San Giovanni so o la luna
piena»
Escursione facile, no urna (accompagna Anna
Zanno )
Sabato 26 giugno 2021

«Il paesaggio lunare del Monte Prena»
Escursione impegna va (accompagna Michele
Biondi)
Sabato 26 giugno 2021

Gran Sasso extreme «Ferrata al Bivacco

Baﬁle e dire ssima al Corno Grande»
Escursione diﬃcile

Domenica 4 luglio 2021

Domenica 27 giugno 2021

«Lago di Castel San Vincenzo e le
cascate del Volturno»

«La Regina viarum da Roma»

Escursione facile (accompagna Anna Zanno )

Escursione media (accompagna Anna Zanno )

Giovedì 8 luglio 2021

Domenica 27 giugno 2021

«La Monna e la ﬁoritura»

«Il balcone del Monte Camicia»

Escursione impegna va (accompagna Anna
Zanno )

Escursione impegna va (accompagna Michele
Biondi)
Martedì 29 giugno 2021

«Monte Redentore tra cielo e mare»
Escursione media (accompagna Anna Zanno )

Sabato 10 luglio 2021

Gran Sasso extreme «Concatenamento
delle ferrate Danesi e Ventricini al
Corno Piccolo del Gran Sasso»
Escursione diﬃcile

Venerdì 2 luglio 2021

«Alla cascata della Pilella»
Escursione facile (accompagna Anna Zanno )
Sabato 3 luglio 2021

Gran Sasso extreme «Ferrata Ricci e la
ve a orientale del Corno Grande»
Escursione impegna va

Sabato 10 luglio 2021
«Snorkelling e trekking nel blu»
Escursione facile (accompagna Michele Biondi)

Coppe»

Domenica 11 luglio 2021
«Acquatrek a Capoﬁume»
Escursione media (accompagna Anna Zanno )

Sabato 24 luglio 2021

Domenica 11 luglio 2021
«Sua maestà il Corno Grande»
Escursione impegna va (accompagna Michele
Biondi)

Domenica 25 luglio 2021

Martedì 13 luglio 2021
«Monte Fammera»
Escursione impegna va (accompagna Anna
Zanno )

Escursione media, no urna
(Accompagna Anna Zanno )

«Corso di Escursionismo di Base»
«Monte Camicia e le stelle alpine»
Escursione impegna va (accompagna Anna
Zanno )
Sabato 17 luglio 2021

«Corso di Escursionismo di Base»
.
Da sabato 17 a sabato 24 luglio 2021

«Le dolomi dell'Adamello – Brenta»

venerdì 30 luglio 2021

«Monte Viglio un giardino incantato»
Escursione impegna va (Accompagna Anna
Zanno )

Giovedì 15 luglio 2021

(accompagna Michele Biondi)

Sabato 31 luglio 2021

«Monte Tuonaco un balcone sul
Tirreno»

Domenica 18 luglio 2021

«Corso di Escursionismo di Base»

Escursione media (accompagna Anna Zanno )

«Vedute mozzaﬁato dal Monte
Brancastello»

Domenica 1 agosto 2021

Venerdì 16 luglio 2021

Escursione media (accompagna Anna Zanno )

«No urna al Monte Circeo»
Escursione diﬃcile (accompagna Stefano Gaetani)

Martedì 20 luglio 2021

«Gli Eremi degli Ernici»
Escursione media (accompagna Anna Zanno )
Giovedì 22 luglio 2021

«L'an ca Via Flacca a picco sul mare e il
tramonto su Sperlonga ...»
Escursione facile (accompagna Stefano Gaetani)
venerdì 23 luglio 2021

«Il bacio del sole e della luna: monte

«Adventure trek alle Gole del Lacerno»
Escursione media (accompagna Anna Zanno )

Venerdì 13 agosto 2021

Da sabato 21 a sabato 28 agosto 2021

Fiuggi Estate «Il Castello di Porciano»

«Valle D'Aosta»

Escursione facile (accompagna Stefano Gaetani)

(accompagna Stefano Gaetani)

sabato 14 agosto 2021
«Il Blockhaus e le tavole dei brigan »
Escursione media (Accompagna Anna Zanno )

Giovedì 26 agosto 2021

«Il balcone sulla Certosa di Trisul e il
monte Rotonaria»
Escursione media (Accompagna Anna Zanno )

domenica 15 agosto 2021
«Mare e panorami mozzaﬁato: La costa

Da venerdì 3 a Domenica 5 se embre 2021

Martedì 3 agosto 2021

dei Trabocchi»

«La via dei brigan degli Ernici»

Fiuggi Estate «Acuto ed il Laghe o del
Volubro»

(Accompagna Anna Zanno )

(Accompagna Anna Zanno )

Venerdì 20 agosto 2021

Domenica 5 se embre 2021

Fiuggi Estate «Anello della Madonna
della Stella»

Escursione facile (accompagna Stefano Gaetani)

Escursione facile (accompagna Stefano Gaetani)
Venerdì 6 agosto 2021

«Speleotrekking alle gro e di
Falvaterra»
Escursione serale in gro a (Accompagna Anna
Zanno )
domenica 8 agosto 2021
«Il monte tranquillo e il bosco di faggi

che rinnova»
Escursione media (Accompagna Anna Zanno )
Martedì 10 agosto 2021

«No e delle Stelle»
Escursione media (accompagna Stefano Gaetani)
Giovedì 12 agosto 2021

«Gole del Lacerno avventura e bagni»
Escursione media (accompagna Anna Zanno )

«La Solfatara di Pomezia»

Escursione facile (accompagna Stefano Gaetani)
Giovedì 9 se embre 2021
Da venerdì 20 a Domenica 22 agosto 2021

«In tenda so o le stelle»
Escursioni facili/medie (Accompagna Anna Zanno )

«Monte Tuonaco un balcone sul
Tirreno»
Escursione impegna va (Accompagna Anna
Zanno )

Venerdì 17 se embre 2021

Fiuggi Estate «Il Castello di Porciano»
Escursione facile (accompagna Stefano Gaetani)
Sabato 18 se embre 2021

«Il giardino di Ninfa e Sermoneta»
(accompagna Anna Zanno )
Sabato 18 e Domenica 19 se embre 2021

«I Brami »
Escursioni impegna ve (accompagna Stefano
Gaetani)
Sabato 25 se embre 2021

«Le dune di Sabaudia ed i laghi
cos eri»
Escursione facile (accompagna Stefano Gaetani)
Domenica 26 se embre 2021

«Le cascate di Diosilla, monterano e
Nepi»
Escursione media (Accompagna Anna Zanno )

Fateci sapere
dove vi piacerebbe
andare:
lo organizzeremo
per voi!

“Regolamento di
escursione in
fase COVID-19”

Reda o secondo le disposizioni:
● Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18/10/2020
● Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del
22/10/2020
● "Linee guida" allegate al DPCM del 18/10/2020
riferite alle "Professioni della Montagna"
Protocollo ado ato dalla Commissione Tecnico
Scien ﬁca e Formazione dell'Associazione Italiana
Guide Ambientali Escursionis che

Al ﬁne di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 pur
con nuando a vivere e condividere le bellezze della
natura in sicurezza, chiediamo di leggere a entamente le seguen informazioni che spiegano cosa
devi avere e come devi comportar per partecipare
alle escursioni.
PRENOTAZIONE
La prenotazione dovrà essere eﬀe uata obbligatoriamente in modalità online o telefonica, possibilmente con pagamento an cipato in via telema ca. Il

partecipante riceverà via e-mail o "whatsapp" o "telegram" il regolamento di partecipazione all'escursione, che ogni partecipante dovrà ﬁrmare al ritrovo
dell'escursione, in presenza, u lizzando ad una penna
personale.
EQUIPAGGIAMENTO TECNICO OPPORTUNO PER
L'ESCURSIONE
Ciascun partecipante deve presentarsi all'escursione inderogabilmente munito di abbigliamento e
a rezzatura tecnica idonea all'escursione (ves ario

adeguato all'uscita e alle condizioni clima che, scarpe da trekking a suola rigida, zaino, giacca an pioggia,
etc.), di pranzo al sacco e snack, di acqua secondo
necessità, e condizioni clima che.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
OBBLIGATORI
Mascherine di po chirurgico; guan monouso (facolta vi) in la ce o in nitrile; minimo 150 ml di gel
disinfe ante a norma CE non autoprodo o; sacchetto per lo smal mento dei DPI usa .
COMPORTAMENTO E INDICAZIONI DELLA GUIDA
Il partecipante dovrà a enersi stre amente a tu e
le indicazioni che verranno comunicate dalla guida
per tu a la durata dell'escursione. Far presente alla
guida immediatamente se ci sono componen del
gruppo che non rispe ano tu e le indicazioni date. In
quel caso la guida può richiedere alla persona di lasciare il gruppo.
CAR SHARING
E’ sconsigliata la condivisione di auto per giungere
al punto di ritrovo dell'escursione, tranne nel caso di
coppie o conviven . In caso di impossibilità, in macchina i partecipan dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, per un massimo di 3 persone
per auto, con i passeggeri sedu sul sedile posteriore.
REGISTRAZIONE PRESENTI e CONTROLLO DOTAZIONI
I partecipan , uno alla volta, dovranno ﬁrmare il regolamento con la propria penna. In questa occasione
la guida eﬀe uerà il consueto controllo delle attrezzature e dei disposi vi sanitari, riservandosi la
decisione di eﬀe uare la misurazione della febbre
a ciascuno.

PAGAMENTO IN LOCO
Potrà pagare in loco solo ed esclusivamente chi,
avendo avvisato per tempo la guida, ha ricevuto istruzioni in merito. Si ricorda che il pagamento in contan
è sconsigliato, per mo vi igienici.
MASCHERINA
La mascherina VA indossata nei momen di arrivo,
accoglienza, brieﬁng, durante le soste e al momento
di incrocio sul sen ero con altre persone anche non
appartenen al proprio gruppo, nonché qualora si
debba tossire o starnu re. La mascherina NON VA indossata invece durante il cammino, qualora ben distanzia di almeno 2 metri: deve essere tenuta sempre immediatamente a portata di mano (so o il mento, in tasca, etc). Si indossa e si rimuove secondo le
consuete indicazioni ministeriali.
MANI:
Le mani vanno disinfe ate molto spesso con il disinfe ante a norma. L'uso dei guan non è necessario
durante l'escursione, ma è obbligatorio avere con sé i
guan come richiesto per situazioni di emergenza.
Una volta tol e ben smal occorre disinfe are nuovamente le mani. I guan si indossano e si rimuovono
secondo le consuete indicazioni ministeriali, riassunte nel manuale sanitario allegato. Evitare di toccarsi
occhi, naso, bocca con o senza DPI.
SMALTIMENTO DPI
Durante l'escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacche o di plas ca per riporre i DPI usa e potenzialmente infe .
DISTANZIAMENTO
E’ obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza
di almeno 2 metri con ogni altra persona, ad eccezione fa a per i conviven . Tale distanza minima va tenu-

ta durante ogni momento dell'escursione, in sosta e
in movimento.
INDUMENTI
Ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacche o di plas ca per riporre gli indumen
suda , che non potranno essere messi ad asciugare
all'aria aperta, bensì vanno ripos in una busta e messi nello zaino. È espressamente vietato lo scambio di
indumen per qualunque mo vo, sia puli che usa .
OGGETTI
E’ assolutamente vietato lo scambio anche momentaneo di ogge personali: non passarsi bastoncini da
trekking, borracce, cibi, burro cacao, creme, occhiali e
qualunque ogge o personale o reperi in natura.
SEGNALE DI PERICOLO / AIUTO
Verrà concordato con la guida; il gruppo si arresterà adeguatamente distanziato per dare opportunità
alla guida di intervenire osservando le norme.
SOSTA PRANZO
Nella pausa pranzo i partecipan dovranno disporsi a distanze anche maggiori di 2m esclusi i nuclei familiari e/o congiun . Qualora la guida dovesse avvicinarsi a qualcuno dei clien entrambi dovranno indossare nuovamente la mascherina.
FINE DELL'ESCURSIONE
Assumere la disposizione dell'accoglienza iniziale,
evitando la classica foto di gruppo troppo vicini, evitando assembramen nel luogo dove sono parcheggiate le auto.
A CASA
Al rientro smal re corre amente nell'indiﬀerenziata i disposi vi usa e ge a u lizza .

COMPAGNIA DEI VIANDANTI Ciociaria
Passeggiata San Giuseppe, 34 - 03029 VEROLI (FR)
Tel. +39 0775 188 1508 (segr. tel.)
mail: ciociaria@compagniadeiviandanti.com
- web:
www.compagniadeiviandanti.com
COMPAGNIA DEI
VIANDANTI

Passeggiata San Giuseppe, 34
03029 VEROLI (FR)

info@compagniadeiviandan .com
www.compagniadeiviandan .com

per essere costantemente informato sulle nostre attività?
Invia un messaggio al 329 1242393 con scritto "Richiesta informazioni"

