
Domenica  31 Marzo 2019
75°Anniversario della CAVENDISH ROAD – Battaglie del ’44

da Caira a Montecassino

1°Appuntamento: h 8:00 Stazione Termini, partenza del treno per Cassino (costo biglietto € 8.40 solo andata),

sul posto verranno organizzate dei trasferimenti al costo di 3 €/persona per Caira. di Rientro ore 18:05 da

Cassino (costo del biglietto uguale a quello dell’andata)

2°Appuntamento: h 10:15 Stazione FS di Cassino

Costi: quota gita € 10

Iscrizioni on line http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=3424

oppure via mail info@pontierideldialogo.org

Caratteristiche tecniche: Dislivello: 500 mt,          Distanza 8 km : T/ E  

La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e 

valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione 

Cosa devo portare : la voglia di stare insieme e… scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco (a carico

del partecipante), 1 l d’acqua, mantellina per la pioggia, cappello, protezione solare ed antinsetto!

Per Informazioni : AEV LUISA MOSTILE  CELL 339 3730298 - AV ANDREA FELLEGARA 329 7100219
Tutte le attività potranno essere annullate/variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità alcuna. Gli accompagnatori

sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi sono riconosciute le spese vive dell’escursione

www.pontierideldialogo.org

Associazione

Disabili Visivi Onlus

Ponti di Vista: uno sguardo sensoriale sui cammini del Lazio

Cavendish Road fu una strada militare costruita dai genieri indiani e neozelandesi a marzo del 1944

ampliando una antica mulattiera che fin dal febbraio del 1944 era stata utilizzata dagli americani per 

approvvigionare le loro posizioni poste sulle colline nell'area di Montecassino. 

In ricordo del 75° dalla costruzione della Cavendish Road insieme all’Ass. Cassino Per la Pace e  Ass. 

Disabili Visivi, partiremo da Caira  ripercorrendo la mulattiera, che fiancheggia il Vallone del Dente fino a 

raggiungere la valle di Pozzo Alvito, sul lato settentrionale dell'Abbazia.  Attraverso la descrizione di Luoghi 

e Racconti, saranno rievocati gli eventi bellici del 1944. Incontreremo un carro armato americano 

sherman, immolato a monumento dai soldati polacchi subito dopo la guerra. Da li è poi sarà possibile 

raggiungere i resti della Masseria Albaneta; di lì si potrà ammirare la  Valle del Liri. Proseguendo sulla 

strada arriveremo all’ Obelisco ed il Cimitero Militare Polacco, dove faremo una visita ed infine l'Abbazia 

di Montecassino (se vi sarà tempo la visiteremo, senza però visita guidata). Pranzo al Sacco 


