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ARCIPELAGO ISOLE PONTINE 

Sabato, 19 maggio 2018 Domenica, 20 maggio 2018 

Parco Nazionale del Circeo 
- Isola di Zannone (LT) - 

Monte Pellegrino  

 

Isola di Ponza 
 

Monte Guardia  
  

 
 

 

Partenza ore 08,40 dal porto di Terracina con il mezzo 
veloce della Linea NLG. Arrivo a Ponza previsto per le 
ore 10,00. Segue consegna bagagli e partenza con 
barcone per l’isola di Zannone. 
Si approda in località del Varo, dove inizia il sentiero a 
gradini immerso nella tipica macchia mediterranea, 
che giunge fino alla ex Casa di Caccia ed ai resti del 
Monastero benedettino. Proseguendo si arriva al 
Monte Pellegrino (194m), punto più alto dell’isola, da 
dove si possono scorgere Ponza, Palmarola e 
Ventotene. Poco dopo si trova il sentiero che conduce 
nel bosco del Cavone del Lauro, formato da grandi 
lecci, corbezzoli, erica arborea e fillirea. Il sentiero 
prosegue ad anello per ricongiungersi al sentiero 
principale che ridiscende sull’altro versante dell’isola 
per terminare presso il Faro di Capo Negro. Si riprende 
il barcone dalla località Varo - unico approdo idoneo 
per l’attracco - per fare ritorno al porto di Ponza, dove 
si prosegue a piedi per raggiungere il Piccolo Hotel 
Luisa. Sistemazione e cena in hotel.  
 

Colazione in Hotel e partenza per l’escursione per le ore 
08,30. Direttamente dall’albergo si prende il sentiero che 
conduce in località Scotti di sopra. A quota 96m si 
abbandona la strada per procedere in un viottolo tra i 
muri a secco, scendendo nella necropoli del Bagno 
vecchio. Riprendendo lo stesso sentiero si arriva alla 
piccola chiesetta della Civita. Da lì si prosegue per il 
cammino principale per raggiungere monte Guardia 
(283m), con vista panoramica sul Faro della Guardia. A 
ritorno, ridiscendendo fino a quota 100m   
imboccheremo il sentiero che conduce alla località Fieno 
per una sosta e degustazione vino nell’Antica Cantina 
Migliaccio. Dopo la sosta si riprende il sentiero in salita 
per poi ritornare a Ponza porto. 
Si rientra in hotel per prelevare i bagagli: la partenza da 
Ponza per Terracina è prevista per le ore 17,15. 
 

ESCURSIONE 

 

Difficoltà: T/E 

Dislivello: m. 200 

Lunghezza: Km 6 

Tempi: h 4 

 ESCURSIONE 

 

Difficoltà: E 
Dislivello: m. 400 
Lunghezza: Km 9 
Tempi: h 6 

Iscrizione  Entro il 10.04.2018 

Quota soci € 100,00 Acconto di €40,00 da versare entro il 10.04.2018 tramite bonifico bancario sul c/c della 
Sezione IBAN IT10T0200874030000101721690 - CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI 
ESPERIA - causale (acconto/saldo escursione a Ponza e Zannone). 
Saldo €60,00 entro il 10.05.2018 

La quota comprende L’alloggio in mezza pensione (cena escluso le bibite, pernotto in camera 
doppia/tripla/quadrupla, prima colazione) ed il traghetto per Ponza. Camera singola + 
€10,00 a persona. Non comprende il costo della barca per Zannone (circa €20,00 a 
persona) e quanto non indicato nella voce comprende. 

Quota non soci Costo soci +Contributo Sezione e Assicurazione Giornaliera (vedere regolamento) 

 

ORGANIZZAZIONE 
Sezione CAI Esperia 
Posti disponibili: 40 

COSA SERVE 
Abbigliamento a strati da 
montagna, scarponi, giacca a 
vento, equipaggiamento per la 
pioggia, cambio da lasciare in 
albergo, acqua a sufficienza, 
cappello, occhiali da sole, telo 
da mare, costume da bagno. 

RITROVI 
FORMIA: 
Via Olivastro Spaventola - ore 
06,30 
Terracina: Porto – ore 08,00 

AVVICINAMENTO 
 Auto proprie per Terracina e 

ritorno 
 Nave per Terracina-Ponza e 

ritorno 
 Barcone per Ponza Zannone 

e viceversa 

REFERENTI 
Per l’iscrizione obbligatoria e 
informazioni 
Assunta Conte-Tel:393 0868553 
Email: assuntaconte@libero.it 

Elisa Roncoroni-Tel:3396422858 
Email: elisaronco@yahoo.it 

 
 

REGOLAMENTO 
I tempi di percorrenza sono orientativi e 
calcolati senza le soste – 
L’Accompagnatore di escursione si 
riserva di modificare in tutto o in parte 
l'itinerario in considerazione delle 
condizioni meteorologiche – 
L’Accompagnatore, per la propria 
responsabilità, si riserva di escludere 
dall’escursione le persone (soci e non) che 
non abbiano preventivamente prenotato 
e/o non siano adeguatamente attrezzati 
e/o allenati - I partecipanti sollevano 
l’Accompagnatore e la Sezione da 
qualsivoglia responsabilità per qualsiasi 
incidente o inconveniente dovuti alla 
propria personale imperizia o alla 
mancata osservanza delle regole 
dell’andare in montagna - Si richiede 
buona preparazione fisica e senso di 
responsabilità a ciascuno dei 
partecipanti – I non soci, entro le ore 
19,00 del venerdì precedente 
l'escursione, devono far attivare dal 
Segretario D'Urso Ferdinando (recapito 
in blu a piè pagina) obbligatoriamente 
l'assicurazione. La stessa può essere 
attivata versando in contanti la quota di 
partecipazione pari ad € 12,00 al giorno 
a persona (€ 8,57 quota assicurativa + € 
3,43 contributo di partecipazione) 
oppure tramite bonifico bancario – IBAN 
IT10T0200874030000101721690 – 
inviando copia + modello privacy 
(scaricabile dal sito) compilato e firmato. 
Le condizioni di assicurazione sono 
visionabili nel sito www.cai.it - 
http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0 


