AVVISO ESCURSIONE 13 MAGGIO 2012
Escursione inserita nel progetto CAI 150 – Salaria

CAGNANO DI ACQUASANTA ANELLO PER
VALLEDACQUA,CASTEL DI LUCO E PAGGESE
PARTENZA
DIFFICOLTA’
EQUIPAGGIAMENTO

PROGRAMMA E
DESCRIZIONE
ITINERARIO

Ritrovo dei partecipanti ore 07:15 sotto la
Torre Civica e partenza con mezzi propri per
Acquasanta Terme (AP)
E (percorso escursionistico)



Scarpe da trekking a caviglia alta, abbigliamento da trekking
Indispensabili nello zaino: giacca a vento, cappello, 1lt di
acqua
 Pranzo al sacco
Ore 8.00, campo di calcio Cagnano (v.
RITROVO:
carta pag. 2 relazione di escursione)

400 m c.ca
DISLIVELLO:
9 km c.ca
LUNGHEZZA:
E
DIFFICOLTA’
TECNICA:
5 h c.ca
DURATA:
L’escursione proposta si svolge in un’area contigua ai due Parchi
nazionali dei monti Sibillini e del Gran Sasso Laga: L’itinerario è
un tranquillo anello da Cagnano di Acquasanta per Valledacqua da
cui si potrà ammirare l‟Abazia omonima, Castel di Luco con dalla
caratteristica architettura, percorrendo un breve tratto dell‟antica
Salaria si raggiunge Paggese con le sue finestre parlanti con ritorno
a Cagnano.
L’ intero percorso si svolgerà su sentieri ampi e comodi.
A conclusione dell’escursione ( facoltativo ) si potrà continuare la
manifestazione partecipando alla “spaghettata” nella piazzetta di
Cagnano (l’importo, comprensivo della quota di partecipazione, è
pari a € 10,00 per i soci e € 15,00 per i non soci).
Per maggiori dettagli vedi relazione CAI S.B.d.Tronto allegata.

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI: i soci minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati.
I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 12-05-2012 e
versamento di € 5,00 per la copertura assicurativa. Per info e prenotazioni: gioielleria “Bacigalupo” di Amatrice 0746
826468 ; Sezione CAI Amatrice 339 4731194, oppure tramite e-mail a : presidente@caiamatrice.it segreteria@caiamatrice.it , per ulteriori informazioni consultare sito della sezione www.caiamatrice.it
(*) l’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali può subire variazioni su decisione dei direttori di escursione

Direttore di escursione: Giuseppe Bacigalupo

