
 

 

 

  

 

TREKKING  storico-naturalistico Bomarzo- Lago di 
Alviano-Villa di Bagnaia  30 aprile – 1 maggio 2017 
Partenza ore 7:00 del 30 aprile 2017 – piazza Celli Latina 
Dopo la partenza da Latina ci si recherà  a Villa Lante di Bagnaia 
situata a pochi chilometri da Viterbo. Villa Lante è considerata 
una delle maggiori realizzazioni del Cinquecento. Di particolare 
interesse la Fontana dei Mori del Giambologna, le due palazzine 
e lo spettacolare sistema di fontane e giochi d'acqua. Tutta la 
Villa tra giardino all'Italiana e parco occupa un'area di 22 km. 
Quindi andremo all’Oasi naturalistica del Lago di Alviano dove 
effettueremo una escursione guidata (circa 7 km.) Il Lago di 
Alviano con i suoi 900 ettari di estensione è una delle Oasi più 
grandi del WWF. L'Oasi  che  è nata nel 1990 si trova all'interno 
di un Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) . 
L'area, di 900 ettari, comprende tutti gli ambienti tipici delle zone umide ad acqua dolce: palude, stagno, acquitrini, 
marcita, bosco igrofilo, tra i più estesi dell'Italia centrale. Il lago è stato creato da uno sbarramento del fiume Tevere. Dei 
sentieri natura attrezzati con pannelli didattici e capanni ed una torretta per l'osservazione dell'avifauna, permetteranno 
la visita dell'oasi. Quindi raggiungeremo l’agriturismo le Querce di Bomarzo dove ceneremo e pernotteremo. Il giorno 
dopo , subito dopo colazione, faremo la visita al famoso Parco rinascimentale dei Mostri di Bomarzo dove all'interno del 
bosco sono presenti delle statue in pietra di grandi dimensioni e diverse fogge rappresentanti animali e mostri . Ci sarà 
poi un' escursione  passando per un antica via etrusca , la Tagliata delle Rocchette, visitando la piramide etrusca , 
insediamento rupestre di Santa Cecilia e la torre Chia (circa 7 km 300 mt di dislivello). Da qui si ritornerà a Latina.  Il 
programma potrà subire delle variazioni - relativamente all'ordine delle visite. 

 
Programma del  trekking di due giorni con trasferimento da Latina a mezzo di pullman gran  
turismo GT e trattamento di mezza pensione in agriturismo. 

Costi 
*Quota agriturismo  (o equivalente) con servizio di mezza pensione  in camera doppia  cena. Euro 55 ;   supplemento 
camera singola  Euro 15   . Situato nel comune di  Bomarzo. 
 *Pulman Gran turismo GT da Latina costo stimato in relazione  Al numero  minimo di(20-25) partecipanti  51 € . 
*Rimborso delle spese sezione CAI per organizzazione  : 5€. 
 
Totale : Euro 111 
La quota non comprende  il pranzo al sacco del  primo e il pasto del 2° giorno, il biglietto di ingresso al parco(10 €) , 
l’ingresso alla villa Lante (5€) , il biglietto all’oasi di Alviano (7 €) e quanto non specificato. 
Il costo potrà subire delle modifiche in base al numero di partecipanti e alla disponibilità dei posti per l’alloggio al 14-4-
2017 e verrà rendicontato alla fine dell’evento. 
 

Prenotazioni e pagamento 
Pagamento: 

14/04/2017; 
il primo giorno dell’evento 

I posti sono limitati a  40  partecipanti  

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del 

bollino sociale. le adesioni saranno prese in ordine temporale (farà fede la data di versamento dell’ acconto previsto)  

con precedenza  di partecipazione ai soci iscritti alla sezione del CAI di Latina. Le prenotazioni dopo il 14.04.2017 

potranno essere accettate solo se saranno disponibili posti . 

prenotare su www.cailatina.com  

LA SEZIONE E' APERTA IL GIOVEDI' ED IL VENERDI' DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 20:00  Telefono e fax: 0773 694879 

referente : Antonio Finocchito  Tel. 3248866556  

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Sezione di Latina 

 

Commissione Escursionismo 
 

http://www.infoviterbo.it/villa-lante.html
http://www.wwf.it/oasi/umbria/lago_di_alviano/
http://www.bomarzo.net/index.html#apertura
file:///C:/Users/User/Downloads/www.cailatina.com


 
 
Accompagnatori : Antonio Finocchito – Maria Di Tano 

Iscrizioni: in sede (Via Ofanto, 2 – Latina) i giovedì e venerdì precedenti l’escursione (ore 19.00-20.00), o 
telefonando in sede (0773-694879). Per informazioni contattare gli accompagnatori o consultare il sito web: 
www.cailatina.com (oppure spedire una e-mail a: prenota@cailatina.com). 
Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da montagna, giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto per 
il freddo e copricapo per il sole, torcia elettrica, acqua per almeno 1,5 lt.  
Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking, occhiali da sole, una piccola scorta di cibo energetico 
(es. frutta secca, cioccolato, biscotti). 
Nota Bene: gli iscritti all’escursione che risulteranno sprovvisti dell’equipaggiamento obbligatorio sopra 
elencato saranno interdetti a partecipare all’escursione stessa. 
Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in 
montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque 
ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e 
dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal 
punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale 
conferma aver preso visione delle caratteristiche. 

Itinerario 1°giorno 

Domenica 30 aprile 2017 

Ore 7:00 Partenza da Latina piazza Celli 

Ore 10:00 visita alla Villa Lante Di Bagnaia di  circa 1,5 ore  

Ore 12:00 Partenza per Lago di Alviano 

Ore 13:30 Arrivo Oasi naturalistica del Lago di Alviano - pranzo 

Ore 14:30 

 

Escursione  all’Oasi naturalistica del Lago di Alviano che  con i suoi 900 ettari di 

estensione è una delle Oasi più grandi del WWF. L'Oasi  che  è nata nel 1990 si trova 

all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) . 

L'area, di 900 ettari, comprende tutti gli ambienti tipici delle zone umide ad acqua dolce: 

palude, stagno, acquitrini, marcita, bosco igrofilo, tra i più estesi dell'Italia centrale. Il 

lago è stato creato da uno sbarramento del fiume Tevere. Dei sentieri natura attrezzati 

con pannelli didattici e capanni ed una torretta per l'osservazione dell'avifauna, 

permetteranno la visita dell'oasi. 
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0 0 T 2h’’ 0    
 

Ore 17:00 
Partenza per Bomarzo – Agriturismo le Querce 

Itinerario 2°giorno 

Lunedì 1 maggio 2017 

Ore 7:30 Colazione Agriturismo 

Ore 8:30 Visita al parco di Bomarzo  

Ore 10:30 escursione passando per la Tagliata delle Rocchette, visitando la piramide etrusca , 

insediamento rupestre di Santa Cecilia e la torre Chia . 
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300 300 E 3h’’ 353    
 

Ore 14:00 
Dopo l’escursione e il pranzo a sacco si riparte alla volta di Latina- 

dove contiamo di arrivare verso le 17:00 

http://www.cailatina.com/
mailto:prenota@cailatina.com
http://www.wwf.it/oasi/umbria/lago_di_alviano/

