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TREKKING MONTI AURUNCI 
DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO 

 

 
Quest’anno la Commissione Escursionismo vi propone un trekking insolito, quattro 
giorni in  un gruppo montagnoso sconosciuto ai più,  tra  mare  e  monti,  in un ambiente 
naturale incontaminato e poco frequentato, ricco di sorprese e di scorci panoramici  
spettacolari. 
Non mancherà nulla: turismo, escursioni di considerevole impegno e suggestione,  
ascesa serale in vetta con cena vista tramonto e, per finire, spettacolari spiagge tra   
Sperlonga e Gaeta. 
Le escursioni si effettueranno in giornata con rientro serale a Maranola di Formia, 
piccolo centro medievale in posizione panoramica sul Golfo di Gaeta. 

La quota di partecipazione è di € 160 che comprende tre mezze pensioni in B&B, di cui 
una cena al tramonto in vetta al Monte Tuonaco. Sono escluse le spese di viaggio. 
 
Al momento dell’iscrizione è richiesto l’anticipo di € 100.  
 
Il trekking è riservato ai soci CAI in regola con l’iscrizione.   
 
ACCOMPAGNATORI:  Lily Fabiani e Manuela Barbizzi 
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PROGRAMMA 
 

 
 
Sabato 30 Maggio 2015 
 

- Visite turistiche 
- Escursione serale al  Monte Tuonaco con  cena  in vetta  e vista tramonto sul 

Golfo di  Gaeta – rientro in notturna con le luci delle frontali    
Difficoltà: E   
Dislivello: 500 m.  
Distanza: 8 Km.  
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Domenica 31 Maggio 2015 
 
Escursione ad Anello dal Rifugio Pornito attraverso il Monte Redentore,  Monte Rusco,  
Monte Sant’Angelo, Monte Campetelle e Monte Petrella, la vetta più alta del gruppo.  
Difficoltà: EE 
Dislivello in salita:  1.300 m. 
Distanza: 15 km. 
 
 

 
 
Lunedì 1 Giugno 2015  
 
Escursione ad anello dal Rifugio Acquaviva al Rifugio Pornito attraverso il Monte 
Ruazzo, Monte Viola, Monte Revole.  
Difficoltà: EE 
Dislivello: 900 m circa 
Distanza: 13,00 Km.  
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Martedi  2 Giugno 2015 
- Mare, mare, mare  
- e, forse, se lo vorremo, rientro in serata a casa  

 

 


