AVVISO ESCURSIONE

consultabile anche su www.caiamatrice.it

19 aprile 2015

DATA

‘’ AROUND SALARIA ‘’
Anello della Valle
del Rio Lungo

LOCALITA’
ITINERARIO

7:30 sotto la Torre Civica di Amatrice

RITROVO PARTENZA
Quota inizio

Quota arrivo

Quota
massima

Tempo
percorrenza

Dislivello
totale

Percorso totale
a/r

Rientro

780 m

780 m

780 m

5,30 h

550 m

11 km

Ore 14,00

E

DIFFICOLTA’
SPOSTAMENTI

percorso escursionistico

Mezzo proprio fino al paese di Cervara (presso la fonte) (AP) a 50km da Amatrice

EQUIPAGGIAMENTO
DESCRIZIONE
ITINERARIO
L’itinerario a causa di
condizioni meteo può
subire variazioni o
cancellazioni su decisione
degli accompagnatori. In
caso di dubbi informarsi
presso gli accompagnatori

Abbigliamento da trekking, scarponi a caviglia alta, pantaloni lunghi, giacca a vento, acqua,
pranzo al sacco per coloro che non partecipano al pranzo, maglietta di ricambio
Da Amatrice si parte con le auto in direzione Ascoli Piceno e dopo Ponte D’Arli si svolta a
destra per raggiungere Cervara (percorso totale 50km circa)
Nella locandina allegata è descritto dettagliatamente l’itinerario.
Al termine dell’escursione è prevista l’organizzazione di un pranzo al costo di euro 12
Per esigenze organizzative, trattandosi di escursione che vede coinvolte diverse sezione e che
è organizzata dalla sezione di Ascoli Piceno, coloro che parteciperanno dovranno
TASSATIVAMENTE INVIARE UN SMS AI NUMERI TELEFONICI DEGLI ACCOMPAGNATORI
DELLA SEZIONE DI AMATRICE ENTRO VENERDI’ 17 APRILE SPECIFICANDO L’EVENTUALE
PARTECIPAZIONE AL PRANZO ORGANIZZATO AL TERMINE DELL’ESCURSIONE dal Circolo
ACLI di Monte Perrone

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI in regola con l’iscrizione dell’anno in corso. I soci minorenni per partecipare dovranno essere
accompagnati da un adulto. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da comunicare entro le ore 12,00 del giorno
precedente l’escursione e versamento di € 5,00 per la copertura assicurativa presso “Gioielleria Bacigalupo” di Amatrice (0746826468)

Per soci e non soci è tassativa la conferma della presenza all’escursione inviando un sms
ad uno degli accompagnatori entro venerdì 17 aprile
specificando la partecipazione o meno al pranzo a pagamento

ACCOMPAGNATORI

(ASE) Mariangela Piroli
Tel. 328.121 57 10

(ASE) Franco Tanzi
Tel. 348.158 94 74

(ASE) Paolo Demofonte
Tel. 329.595 22 11

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km comprendente 4 vette
che superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione CAI di Amatrice
Sezione CAI Amatrice P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice (RI) tel. 339 4731194

