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ACUTO - Si svolgerà il 14 dicembre prossimo l’escursione di fine anno del Club Alpino
Italiano
, Sezione di Colleferro, Sottosezione di
Anagni che, come consuetudine, terminerà con il pranzo sociale. Si è ritenuto ripetere la gita,
con due nuovi agevoli percorsi nel territorio di Acuto, ricordando con piacere l'accoglienza e
l'ospitalità da parte dei soci acutini.
Si pregano coloro che intendessero partecipare, di prenotarsi quanto prima, per agevolare i
suddetti amici all'acquisto di quanto necessario alla buona riuscita della giornata, e comunque e
ntro domenica 7 dicembre.

L’escursione prevede due itinerari da Acuto al Volubro al Monte di Acuto al Colle Madama,
e un pranzo sociale al termine del quale il Presidente illustrerà il Programma 2015.
Accompagnatori di gita:
Vincenzina Colagiacomo (0697305485 - 339.7795771)
Roberto Ticconi (339.6387589)
Pasqua Martini (077556151 – 328.4578156)
Orari e luoghi di ritrovo (Partenza con mezzi propri):
- Colleferro: Piazzale piscina comunale, ore 07.30
- Acuto: Centro Sociale Anziani - Municipio, ore 08.15
Tempo di percorrenza: 3 ore ca. Dislivello: ↑ m 170 Grado di difficoltà: E
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO
Giacca a vento - Pile - Guanti - Pantaloni comodi - Cappello - Berretto (Lana/Pile) - Mantellina
antipioggia - Borraccia/Thermos - Occhiali da sole – Scarponcini da trekking - Scarpe comode Indumenti di ricambio e, ovviamente, .....macchina fotografica
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Il Pranzo si terrà presso il CENTRO SOCIALE ANZIANI del Comune di Acuto
Avremo il piacere di essere loro ospiti e le signore Giulia e Gloria cucineranno per noi: frittelle,
fettuccine pasta con fagioli, abbacchio, trippa, salciccie e broccoletti, ecc. , il tutto annaffiato dal
buon vino cesanese.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PRANZO€ 20 €
Nel caso l’escursione non possa farsi per pioggia, il pranzo sociale avverrà regolarmente. Nel
qual caso l’appuntamento è fissato alle ore 13.00 circa nel suddetto CENTRO SOCIALE
ANZIANI.
Prenotazioni non oltre il 07.12.2014
Prenotazioni e informazioni:
Bernabei Umberto (339.4773419 – 0697285214, ore ufficio)
Vincenzina Colagiacomo (0697305485 - 339.7795771)

(Foto: Carlo Proietti)
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