Club Alpino Italiano
Sezione di Alatri
09 Giugno 2019
ESCURSIONE IN GROTTA

Luogo

Falvaterra

Descrizione sito

Il sito, promosso dalla XVI CM Monti Ausoni, è legato alla promozione dell'area
protetta del Monumento naturale regionale che offre al visitatore l'opportunità di
ammirare il complesso ipogeo delle Grotte turistiche di Falvaterra, Italia centrale,
Lazio, Provincia di Frosinone, Terra di Ciociaria. Il complesso è lungo più di 2
chilometri, visitabile da pochissimi anni anche dai disabili, presenta diversi percorsi
turistici e speleo turistici in acqua, unici in tutta Italia. Interessante l'area esterna
alle grotte con la zona archeologica delle Mura Poligonali del periodo pre romano
e l'ambiente naturale con flora e fauna che passa dalla macchia mediterranea delle
alture alla zona umida del Rio Obaco.
Occorre un minimo di agilità per camminare in acqua, tra le rocce e salire una
cascata,(sarete aiutati); N.B. I visitatori dovranno sottoscrivere una accettazione del
regolamento con liberatoria e una autocertificazione di idoneità fisica.

Difficoltà
Costo ingresso grotte
Prenotazione
Tempo di percorrenza
itinerario
Equipaggiamento
Cosa portare
Pranzo
Accompagnatore
Trasporto

Il costo è di € 30,00 compreso equipaggiamento; muta da sub e
calzari in neoprene, scarpe da trekking, casco, salvagente. (Percorso B)
Gli interessati contattino l’accompagnatore entro martedì 5 Giugno
fornendo taglia muta sub e calzari.
3,00 ore Percorso “B” Marmitte dei giganti, Cascata, Rapida, Salone della spiaggia,
Moby Dick, Meandri, Forre, Ponte Sospeso, Medusa, Lago lungo
Abbigliamento da trekking
Accappatoio asciugamano, costume ciabatte e un cambio.
Al sacco (da provvedere autonomamente)
Carmine Malandrucco 3288966176.
Auto Proprie. Per i trasferimenti è consuetudine condividere le autovetture suddividendo
le spese tra tutti gli occupanti della stessa, ad eccezione del guidatore.

Programma
•
•
•

Appuntamento alle ore 8,00 al centro commerciale Le Pigne Conad Tecchiena;
Organizzazione delle proprie automobili e spostamento;
Saluti e rientro ad Alatri al termine dell’escursione.
- Possono partecipare (con obbligo di prenotazione, contattando l’accompagnatore), i soci aventi la tessera in
regola con il bollino dell’anno in corso.

Sede Sociale: Via dei Manni, 10 – 03011 Alatri (FR) - 393.0698047 - 393.0697860 www.caialatri.it
info@caialatri.it ( la sede è aperta il venerdì dalle ore 18:30 alle ore 20:00 )

