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2 ITINERARI 

ITINERARIO 1 : DA ASSISI ALL’EREMO DELLE CARCERI (T) 
Attraversata Assisi ed usciti per Porta Cappuccini, si prende una pista, a tratti ripida, che entrando 
nel bosco raggiunge la strada del San Bartolo e poi, con una breve discesa, arriva al vicino Eremo.  
Il ritorno si svolge per lo stesso itinerario. 
DIFFICOLTA': T = Turistica  ∆: 350 m. circa  T: 3,00 ore circa escluse soste 
ACCOMPAGNATORI: ASE S. Pierantoni (335.6220367); G. Desideri (338.7430879). 

ITINERARIO 2 : TRAVERSATA SPELLO - ASSISI (E+)  
riservato ai soci 

Entrando a Spello da Porta Consolaresi, prima si attraversa interamente lo splendido borgo, poi, 
per carrereccia, si sale alla Fonte Bregno (m.1028). Si prosegue quindi per prati sino alle grandi 
cavità carsiche del Mortaro Grande e del Mortaiolo, enormi doline che caratterizzano la zona 
sommitale. 
Raggiunta la strada del San Bartolo, in breve si sale ora al M. Subasio (m.1290), da cui si può 
ammirare un panorama unico. Ritornati sui propri passi, aggirato il Subasio, si prosegue in 
direzione nord e si entra in una splendida valle, sino a raggiungere il Rifugio di Vallonica prima e 
l’Eremo delle Carceri  successivamente. Da qui in ripida discesa si raggiunge Assisi. 
DIFFICOLTA': E+ = per Escursionisti: piuttosto impegnativo per dislivello e lunghezza, necessario 
un adeguato allenamento alla camminata.  
∆:  circa 1150 m. in salita, 900 m. in discesa     T: 7,00 ore circa escluse soste 
ACCOMPAGNATORI: ASE R. Zingaro (331.3745232); ASE M.Gentili (368.7624469). 

AL TERMINE DELLE ESCURSIONI I PARTECIPANTI SI RITROVERANNO NEL MAGNIFICO BORGO DI 
ASSISI PER UNA BREVE VISITA COMPATIBILMENTE CON I TEMPI. 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto 
delle variazioni meteo. Consigliati bastoncini. 
VIAGGIO: in pullman con almeno 35 iscritti  PRANZO: al sacco  
PARTENZA: ore 6,30 rotatoria IKEA ore 6,45 parcheggio di Piazza d’Armi  ORA LEGALE!    
ISCRIZIONE: Obbligatoria con versamento importo non in pullman.  
Per i soci € 20,00 in sede o, previ accordi con la segreteria, anche con boll. di c/c 16463606 o 
bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606.  
Per i non soci versamento in sede, oltre alla quota suddetta, di € 8,00 (5,58 per assicurazione 
infortuni + 2,42 per contributo spese organizzative).  
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli accompagnatori, che saranno comunque presenti 
in sede il venerdì precedente l'uscita. 
Con l'adesione all'iniziativa i partecipanti attestano la conoscenza e l'accettazione delle polizze 
assicurative CAI. 

Il Presidente 
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