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giovedì 16 giugno

sentieristica

«Casalvieri: le Gole del
Melfa» Escursione facile con Stefano

Progetto DMO Valle di Comino e
rilevamento delle caratteristiche della
sentieristica

Gaetani

«Gallinaro: lungo le rive del
Riomolle ed i vecchi
lavaturi» Escursione facile con

«Cammino della notte di San
Giovanni» Escursione serale/notturna
facile con Anna Zannotti

Stefano Gaetani

sabato 18 giugno
«Le ﬁoriture di Castelluccio»
Escursione facile con Stefano Gaetani e
Francesco Ottaviani

«Il canyon del Lacerno»
escursione di media diﬃcoltà con
Michele Biondi

domenica 19 giugno
«Il paesaggio lunare del
monte Prena» Escursione
medio/impegnativa con Michele Biondi

«Monte Semprevisa da Pian
della Faggeta» Escursione di media
diﬃcoltà con Francesco Ottaviani

mercoledì 22 giugno
«Direttissima al Corno
Grande del Gran Sasso»
Escursione molto impegnativa

«Via normale al Corno
Grande del Gran Sasso»
Escursione impegnativa

«A cena con la mascotte» per
conoscere Marina

venerdì 24 giugno
Progetto DMO Valle di Comino e
rilevamento delle caratteristiche della

sabato 25 giugno
«La Valle delle Ferriere al
tramonto» Escursione di media
diﬃcoltà con Stefano Gaetani e
Francesco Ottaviani

domenica 26 giugno
"Pizzo d'Intermesoli, la
montagna di mezzo"
Escursione impegnativa con Michele
Biondi

«Monte Greco da Passo
Godi» Escursione di media diﬃcoltà
con Francesco Ottaviani

«AQUAtrekking a
Capoﬁume» Escursione di media
diﬃcoltà con Anna Zannotti

martedì 28 giugno
Progetto DMO Valle di Comino e
rilevamento delle caratteristiche della
sentieristica

«Sora: dal Rifugio Trombetta
a Serra Comune» Escursione di
media diﬃcoltà con Stefano Gaetani

mercoledì 29 giugno
«Ferrate Brixio e Ventricini al
Corno Piccolo Gran Sasso»
Escursione tecnica impegnativa

«Il balcone degli Ernici:
Monte Rotonaria» Escursione di

domenica 10 luglio
«Il Viel del Pan al Passo
Pordoi» In Trentino con M. Biondi

media diﬃcoltà con Stefano Gaetani

«Pozze del diavolo in San
Giovanni in Sabina»
Escursione facile con Francesco Ottaviani

Fiuggi Experience «Acuto ed
il lago del Volubro»
Attività gratuita con degustazione
facoltativa patrocinata dal comune di
Fiuggi.

domenica 3 luglio
«Le Gole del Sagittario»
Escursione di media diﬃcoltà con
Francesco Ottaviani

mercoledì 6 luglio
«Ferrata Ricci alla vetta
orientale del Corno Grande
del Gran Sasso»
Escursione tecnica impegnativa

sabato 9 luglio
«Strada delle 52 gallerie al
Pasubio» In Trentino con Michele
Biondi

«La Valle delle 100 fonti»
Escursione media con Stefano Gaetani

«Il fascino di Rocca di
Calascio ... in notturna»
Escursione facile con Francesco Ottaviani

«Adventure Aquatrekking: le
Gole del Lacerno» Escursione di
media diﬃcoltà con Anna Zannotti

«Il Monte Miletto» Escursione di
media diﬃcoltà con Francesco Ottaviani

«Monte Brancastello»
Esc. di media diﬃcoltà con Anna Zannotti

mercoledì 13 luglio
Camminate del benessere
«Giro dei Laghi di Cornisello»
In Trentino con Michele Biondi

«La Via degli Eremi»
Escursione di media diﬃcoltà con Stefano
Gaetani

sabato 16 e
domenica 17 luglio
«Weekend Lago di
Antermoia e Piz Boè»
In Trentino con Michele Biondi

sabato 16 luglio

«Il versante abruzzese di
Pizzo Deta» Escursione
impegnativa con Stefano Gaetani

Fiuggi Experience «Anello
della Madonna della Stella»
Attività gratuita con degustazione patr.
dal comune di Fiuggi.

domenica 17 luglio

«La Grotta delle Fate»
Escursione facile con Anna Zannotti

«Il Monte Viglio» Escursione di
media diﬃcoltà con Francesco Ottaviani
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sabato 2 luglio
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martedì 19 e
mercoledì 20 luglio
«Piccoli Esploratori» Escursione
sul Gran Sasso con notte in rifugio per
ragazzi tra i 12 ed i 15 anni

da sabato 30 luglio
a sabato 6 agosto
«Settimana sulle Dolomiti
ad un passo dal cielo» con
Michele Biondi

sabato 23 luglio
«Le sorgenti e le cascate del
Volturno» Escursione facile con Anna
Zannotti

«Piccoli Esploratori» Attività nei
boschi per ragazzi tra i 12 ed i 15 anni
«Il Monte Cotento di notte
... con braciolata» con Francesco
Ottaviani

domenica 24 luglio
«Il Monte Terminillo» con
Francesco Ottaviani

«Speleotrekking e
Canyoning alle grotte di
Falvaterra» Escursione impegnativa
con Anna Zannotti

da martedì 26
a venerdì 29 luglio
«Traversata dei Monti Ernici»
Quattro giorno in montagna per
attraversare i Monti Ernici, da Sora a
Filettino, con gli asini al seguito per il
trasporto di tende e vettovaglie.

da sabato 30 luglio a
mercoledì 3 agosto
«Alta Via della Val d'Aosta»
con Francesco Ottaviani

sabato 30 luglio
«Il Lago della Duchessa»
Escursione di media diﬃcoltà con Stefano
Gaetani

«La via dell’acqua e le
cascate» Escursione facile con Anna
Zannotti

domenica 31 luglio
«Anello del lago di Barrea e
Civitella Alfedena» Escursione di
media diﬃcoltà con Anna Zannotti

martedì 2 agosto
Progetto DMO Valle di Comino e
rilevamento delle caratteristiche della
sentieristica

«Anello dei rifugi di
Pescosolido» Escursione di media
diﬃcoltà con Stefano Gaetani

sabato 6 agosto
«Da Balsorano al Santuario
della Grotta Ruspestre di
Sant’Angelo»
Escursione di media diﬃcoltà con Stefano
Gaetani

«Le creste del Tarino e del
Tarinello» Escursione di media
diﬃcoltà con Francesco Ottaviani

«Le cascate dell'Aniene, da
Trevi a Subiaco» Escursione facile
con Anna Zannotti

mercoledì 10 agosto
«Escursione notturna di San
Lorenzo sui Monti Ernici» con
Stefano Gaetani

«Escursione notturna di San
Lorenzo sui Monti Cantari»
con Francesco Ottaviani

Venerdì 12 agosto
«Traversata dell'isola di
Ventotene» Escursione media con
Anna Zannotti

domenica 14 agosto
«Il Monte Scalambra da
Altipiani di Arcinazzo»
Escursione facile con Francesco Ottaviani

da sabato 20 a
sabato 27 agosto
«Settimana rilassante nel
Cuore delle Dolomiti»
con Michele Biondi

domenica 21 agosto
«Il Monte Crepacuore da
Filettino» Escursione di media
diﬃcoltà con Francesco Ottaviani

sabato 27 agosto
Fiuggi Experience «Il castello

di Porciano»
Attività gratuita con degustazione
facoltativa patrocinata dal comune di
Fiuggi.

da lunedì 29 agosto
a sabato 4 settembre
«La Rotta dei due mari»
Dall’Adriatico allo Ionio, lentamente, tra
gli ulivi secolari della campagna pugliese,
godendo della rarità e bellezza del mare
che aﬀaccia ad oriente, con Stefano
Gaetani

da lunedì 5
a sabato 10 settembre
«Trekking delle Canarie» con
Francesco Ottaviani

domenica 11 settembre
«Canale Monterano»
Escursione per famiglie con Stefano
Gaetani

«I laghetti di Percile» Escursione
facile con Francesco Ottaviani

da venerdì 16
a domenica 18 settembre
«Weekend a Cortina - Lago
Sorapis» con Michele Biondi
Week end «Trekking delle 5
Terre»
con Stefano Gaetani

venerdì 23 settembre
«Sulle cime del lago di Garda
- sulle Dolomiti»
con Michele Biondi
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domenica 7 agosto
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sabato 24 settembre
«Strada delle 52 gallerie»
Sulle Dolomiti con Michele Biondi

Fiuggi Experience «Il
castello di Porciano»
Attività gratuita con degustazione
facoltativa patrocinata dal comune di
Fiuggi.

da venerdì 23
a domenica 25 settembre

«Sulle cime del lago di
Garda» Sulle Dolomiti con Michele

Da tener presente che ...
Il presente calendario potrebbe
subire variazioni da veriﬁcare
consultando il sito
www.compagniadeiviandanti.com
la partecipazione è riservata ai soci
della "Compagnia dei Viandanti".
Per i non soci la richiesta di
tesseramento va inviata
tassativamente entro 48 ore
dall'escursione (o secondo quanto
indicato nelle istruzioni) al ﬁne di
consentire la corretta iscrizione nel
libro soci

Biondi

domenica 25 settembre

«Bomarzo» Escursione per famiglie
con Stefano Gaetani
da martedì 27 settembre
a domenica 2 ottobre

«Il fascino del vulcano:
l'Etna» con Francesco Ottaviani
da giovedì 6
a domenica 9 ottobre
«Grande traversata Elbana»
con Michele Biondi

venerdì 14 ottobre
«Compagnia dei Viandanti:
un cammino lungo 14 anni»

le uniche informazioni da ritenere
valide sono quelle contenute nel sito
uﬃciale
www.compagniadeiviandanti.com
le informazioni presenti sui social
potrebbero non essere corrette
le prenotazioni vanno inviate entro
48 ore dall’evento tramite
messaggio di whatsapp al 329
1242393 o utilizzando il modulo
contenuto sul sito
www.compagniadeiviandanti.com
Le iscrizioni inviate con altra
modalità o in ritardo non saranno
accettate

le GUIDE della
COMPAGNIA dei VIANDANTI

Michele BIONDI
Stefano GAETANI
Francesco OTTAVIANI
Patrizia RIDUCCI
Anna Rita ZANNOTTI
Angelo ZEPPIERI

Area Naturalistica

PRATO di CAMPOLI
Area Pic Nic
Escursioni
Ristorazione
www.pratodicampoli.it
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