
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra Odissea partirà dal versante meridionale del Circeo denominato il quarto Caldo. 

Dal Faro, austero Ciclope che levandosi col suo unico occhio, veglia nella notte richiamando le 
anime mitologiche dei marinai e di Ulisse aprendo le porte della percezione e del mistero, alla 
Grotta delle Capre, anticamente conosciuta come l'Antro della Maga: sarà stato proprio qui che 
Circe preparava i suoi incantesimi? Saliremo arrampicandoci sul vecchio sentiero le cui grandi 
mura ci riportano alla leggenda di Atlantide. 
Ridiscendendo una straordinaria fioritura dai profumi intensi si unisce allo spettacolare paesaggio 
della montagna che esce dal mare come un'opera megalitica. 
Ad accompagnarci alcuni brani tratti dal libro di Marilù Oliva "L'Odissea raccontata da Circe, 
Penelope e le altre. 

 

 Percorso: anello di 11 km 
Difficoltà percorso: Escursionistico  
Dislivello: 425 mt 
Durata: 8 ore comprese soste e pranzo 
Sono consentiti cani al seguito previa comunicazione alla prenotazione 

Abbigliamento e attrezzatura: scarpe da trekking OBBLIGATORIE, bastoncini da trekking 
consigliati, abbigliamento a strati adatto alla stagione, cappello, occhiali da sole, giacca antivento 
antipioggia, cambio completo da lasciare in macchina, acqua almeno 2 lt a testa, snack energetici, 
pranzo al sacco. 
Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiamo l'equipaggiamento richiesto. 
Appuntamento ore 9:00 al parcheggio del Faro di Capo Circe – Via del Faro 1 San Felice Circeo 
(LT) 
Guida: Peticca Barbara Guida Ambientale escursionistica AIGAE tes. LA 473 
P.IVA 15609851009 
Coperta da polizza R.C. AIGAE da 5 milioni di Euro. 
 
Per maggiori informazioni riguardo l’escursione chiamare TiKKa TreKK di Barbara Peticca tel. 
3476281701 
La Guida si riserva il diritto di annullare e/o modificare l'itinerario per motivi legati al meteo e/o per 
la sicurezza dei suoi accompagnati. 
 
Per la prenotazione da effettuare entro mercoledì 19 ottobre, inviare un messaggio o 
whatsapp a Lucia (3391835222) o Stefania (3334784528) 
Numero max partecipanti 20.  
Costo socio ETS 8 euro - familiare 10 euro se ci sono 10 o meno partecipanti;  
socio ETS 5 euro - familiare 8 euro in caso di più di 10 partecipanti 
 



 


