Trekking intersezzionale con il CAI di Isernia; alla scoperta dell’Alto Molise &
Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise

TITOLO
DATA
LOCALITÀ
RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
DISLIVELLO E LUNGHEZZA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA (Solo soci CAI - Aperta
a soci UISP - Aperta a tutti)

SAB 30, DOM 31 maggio, LUN 1°, MAR 2 giugno
Isernia
Ore 07.00 Parcheggio Bocciofila
E-EE
Escursione 31- Maggio; 7 ore compreso soste, per km 15 . Escursione 1Giugno; 8 ore compreso soste.
Escursione 31 Maggio 840 metri. Escursione 1 Giugno 1200 metri
Auto Propria
Al sacco durante l’escursioni, Pernotto cena e colazione in agriturismo.
Attrezzatura adatta all’alta montagna (scarponi giacca a vento.. )
ASE Ivan Tel 3397368213-Giovanni Tel 3913775594
Aperta ai soli soci CAI “Prenotazione entro il 10/4/2020 Anticipo 15€
Incontro organizzativo il mercoledì 27 Maggio precedente all’uscita .

DESCRIZIONE SINTETICA L’escursione prevede nel viaggio di andata una visita al caratteristico paese di Isola Del Liri
(avendo tempo potremmo fermarci a Montecassino, pernottamento in Agriturismo a Macchiagodena. 2do giorno
escursione sulla catena montuosa delle Mainarde con gli amici del CAI di Isernia e pernottamento in Agriturismo.
3zo giorno escursione sul massiccio del Matese, pernottamento in agriturismo 4to giorno rientro a casa.

DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) Escursione del 31Maggio; partenza da Pianoro le Forme 1200 m. si sale per boschi di
faggio con possibilità di avvistare gruppi di Camosci fino alla vetta del Monte a Mare 2160 m. ritorno per lo stesso
percorso.
Escursione del 1Giugno; anello con parte comune all’andata e al ritorno, partenza dall’abitato di Roccamandolfi
850mt , il sentiero ci conduce sulla cima più alta del massiccio del Matese monte Miletto 2050 m attraversando una
selle zone più belle e caratteristiche della catena montuosa sul versante Molisano

NOTE E CONDIZIONI:
 Tutti i Soci 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 telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la
presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita.
(SCHEDA-ESCURSIONISMO-vers.NOV-2019)
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