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Associazione Atargatis APS
Via Appia 1481 - 04026 Minturno (LT)
Tel.  378 089 5006 - Fax 178 600 0538
web: www.atargatis.it - email: info@atargatis.it

Come Partecipare
La partecipazione agli eventi dell’Associazione, 
quando non specificato diversamente, è sempre 
aperto a tutti. 
I soci in regola con il tesseramento hanno precedenza 
di prenotazione sui non soci per un tempo variabile 
tra 7-10 giorni, passato questo periodo l’iscrizione 
all’evento è aperto a tutti.
Gli eventi sono sempre gratuiti eccetto quando 
previsti costi di ingresso o di trasporto; ai non soci, 
tuttavia, è richiesto, un contributo giornaliero di 
€7,00 (€2,00 per l’assicurazione ed €5,00 per il fondo 
cassa dell’Associazione) mentre ai soci Atargatis 
senza assicurazione facoltativa viene richiesto 
un contributo giornaliero di €2,00 pari al costo 
dell’assicurazione.
Se vuoi essere sempre aggiornato puoi iscriveri 
alla newsletter sul nostro sito oppure inviare un 
messaggio whatsapp al n. 378 089 5006.

Anna Molisso  339 369 6900
Giovanni Macrino  338 789 9832
Maria Civita Sinapi  329 006 0567

 Coordinatori:

 Ordinario: €15,00
 Familiare: €15,00

Giovane (11-17 anni): €10,00
Junior (0-10 anni): gratuita

Il periodo di validità della tessera è 
dal 1 gennaio al 31 dicembre

 Facoltative:
Assicurazione FIE: €15,00

Espansione massimale soccorso: €18,00

 Quote Sociali 2023

12 Novembre 2023

A Conca della Campania alla scoperta di cascate nascote in una 
ambiente primitivo e misterioso.

Cascate di Conca

Da 6 anni...

🧒
☺
Facile ⏲

3 ore

🌳
Nel bosco

4 Km.

📏

3 Dicembre 2023

Alla scoperta delle Grotte del Parco Nazionale del Circeo: Grotta 
delle Capre, Grotta del Fossellone e Grotta dell’Impiso.

Grotte del Circeo

Da 7 anni...

🧒
☺
Facile ⏲

3 ore

🏞
In grotta

4 Km.

📏

10 Dicembre 2023

Un percorso verso la Rocca di Monte Trocchio alla ricerca del 
tesoro nascosto lungo il percorso.

Monte Trocchio

Da 7 anni...

🧒
😏
Facile ⏲

4 ore

🏰
Alla Rocca

5 Km.

📏



22 Gennaio 2023

Una giornata con le ciaspole sulla neve in compagnia di una ottima 
polenta al Rifugio delle Donne.

Ciaspolata e Polenta

Da 8 anni...

🧒
☺
Facile ⏲

3 ore

⛄
Sulla neve

4 Km.

📏

12 Febbraio 2023

Una passeggiata per tutti alla Piscina della Verdesca e all’area 
faunistica del cinghiale e dei cervi.

Selva del Circeo

Da 6 anni...

🧒
☺
Facile ⏲

4 ore

🌳
Nel bosco

7 Km.

📏

5 Marzo 2023

Passeggiata lungo le sponde del Lago di Fondi. Un percorso insolito, 
alla scoperta della fauna acquatica.

Lago di Fondi

Da 6 anni...

🧒
☺
Facile ⏲

5 ore

🌫
Sul lago

10 Km.

📏

23 Aprile 2023

Un po di adrenalina! In mattinata gioco dell’arrampicata. 
Nel pomeriggio tutti insieme al Parco Avventura.

Parco Avventura

Da 7 anni...

🧒
😏
Facile ⏲

5 ore

🧗
Arrampicata

1 Km.

📏

7 Maggio 2023

Percorso dalle sorgenti del Melfa con spettacolari scorci su ben due 
cascate dall’acqua lipida.

Val Canneto

Da 7 anni...

🧒
😏
Facile ⏲

6 ore

🌳
Nel bosco

9 Km.

📏

18 Giugno 2023

Una valle affascinate sotto la Certosa di Trisulti, con passaggi su 
ponti, cascate e torrenti.

Valle dei Santi

Da 7 anni...

🧒
😏
Facile ⏲

5 ore

🌳
Nel bosco

9 Km.

📏

17 Settembre 2023

Un percorso in battello navigando il Tevere. Il ritorno lungo un facile 
sentiero alla ricerca degli animali locali.

Tevere - Farfa

Da 6 anni...

🧒
☺
Facile ⏲

5 ore

🌫
Sul Fiume

8 Km.

📏

8 Ottobre 2023

In seggiovia da Castellamare di Stabia per il Faito, da qui per il 
Molare con uno spettacolare panorama sulla Costiera Sorrentina. 

Monte Molare

Da 9 anni...

🧒
😯
Media ⏲

6 ore

⛰
In montagna

10 Km.

📏

29 Ottobre 2023

Una giornata in maschera lungo un facile percorso per ridere, 
scherzare e ballare insieme.

In Maschera !

Da 6 anni...

🧒
☺
Facile ⏲

4 ore

🎃
In maschera

5 Km.

📏


