CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITÀ

Sabato 22 e Domenica 23 Giugno
PARCO NAZIONALE GRAN SASSO D’ITALIA E MONTI DELLA LAGA

RITROVO
DIFFICOLTÀ

Bocciofila ore 6,20 partenza ore 6,30
DISLIVELLO IN
EEA

DURATA

Sabato ore 4,30 Domenica ore
7
Auto proprie
Al sacco e pernottamento in Agriturismo con trattamento a mezza pensione
Casco-imbrago
imbrago –set da ferrata

SALITA
LUNGHEZZA

MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
PARTICOLARE
ACCOMPAGNATORE
LOGISTICO
USCITA

Sabato 300m domenica 1000

AEAI Sante 3455943608 - Adolfo 3341552057
Aperta ai soli soci cai con esperienza su vie attrezzate

Sabato- Escursione alle Gole del fiume Garrafo
Garrafo.
Si parte da Acquasanta Terme e subito ci si inoltra in strette e spettacolari gole con pareti verticali e
strapiombanti che a tratti sembrano toccarsi .
Il percorso si snoda per 2,5 km con tratti attrezzati e inevitabili attraversamento di alcuni facili guadi per
cui occorre portarsi anche calzature
ture di ricambio adatte a camminare in acqua.
Il ritorno invece sarà su comodo sentiero.
Se le condizioni meteo sconsigliassero la percorrenza delle gole vedremo di sostituire l’escursione con
percorso
rso alternativo sempre in zona.
Domenica - Ascensione
scensione al Monte Macera della Morte 2073 m, una delle maggiori cime dei Monti
della Laga.
Il sentiero di salita, con partenza a 1073 m in località il Colle, pur essendo ripido, non presenta particolari
difficoltà e si affronta con tranquillità
tranquillità, condizioni meteo permettendo .
Il giro sarà ad anello con rientro dal Passo di Chino
Chino.
Prenotazione entro il 31 Maggio 2019 con versamento caparra di Euro 30
30.

NOTE E CONDIZIONI:
Tutti i soci
oci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonica
telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione
o a prenotarsi nei casi specificati.Per
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente l’uscita.
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