Tappa 122 S.I. Leonessa —> Cittareale
Ore 9:00 Leonessa raduno dei partecipanti Piazza VII Aprile
Ore 9:15 partenza da Leonessa per San Vito con auto proprie
Ore 9:30 San Vito: Rinfresco offerto dall’Università Agraria San Vito di Leonessa
Ore 10:00 partenza da San Vito per Cittareale (Km . 14,00) pranzo al sacco.
Arrivo previsto a Cittareale alle ore 18:00

•

Ore 18:00 momento istituzionale sul Sentiero Italia, interverranno:
* Vincenzo Torti (Presidente Generale CAI)

•

* Alessandro Geri (referente del progetto S.I. per la SOSEC)
* Aldo Mancini (referente della sentieristica CAI Monterotondo)
* Amedeo Parente (Presidente G.R. Lazio)
•

Tappa 123 S.I. Cittareale —> Amatrice
Ore 9:00 partenza da Cittareale per Amatrice (Km. 20,600), arrivo previsto ore 15:00,
pranzo presso la Casa della Montagna (contributo di € 5,00)
Referente per la sezione di Amatrice Fortunato Demofonte fortunato63@gmail.com 329/5952212
Per il gruppo che parte
Amatrice ci
nel parcheggio
di fronte
sede comunale alle ore
COTRAL
da Rieti
E’ da
disponibile
il ritroveremo
Trasporto pubblico
8,00 per trasferimento a Cittareale in navetta
Pe ril gruppo che parte da Amatrice ci ritroveremo alle ore 8,00 di domenica 12 maggio nel oa

Saranno organizzate navette di collegamento per il recupero auto dei partecipanti.

Costo: eventuali pernotti 1/2 pensione Leonessa € 45,00, Cittareale € 40,00 prenotazio‐
ne obbligatoria per tutti entro il 4/5/2019, sia per chi pernotta, sia per chi partecipa sola‐
mente all’evento. Ogni sezione CAI farà riferimento ai suoi accompagnatori per la preno‐
tazione e l’accompagnamento durante le escursioni.
INFO: E PRENOTAZIONI

Aldo Mancini Tel.3334492940 aldo2346@gmail.com
segue dettaglio
organizzativo

Guelfo Alesini Tel. 3474576443 nobile46@gmail.com

Dettaglio organizzativo escursione di inaugurazione Sentiero Italia Tappe 122 e 123

Sabato 11 maggio: Tappa 122 da Leonessa a Cittareale.
Ore 9:00 Leonessa raduno dei partecipanti in piazza VII Aprile.
Per coloro che provengono da lontano o per chi preferisce, è possibile arrivare a Leonessa il giorno precedente
(venerdì 10 maggio) e pernottare presso l’albergo 4 stelle Leohotel al prezzo di 45 Euro mezza pensione.
Prima del raduno munirsi del pranzo al sacco occorrente per la giornata e, preferibilmente intorno alle ore 8:30,
portare le auto a Sud della città per parcheggiarle presso l’incrocio della strada provinciale Selvapiana SP69 con la
strada provinciale Vallonina SP10. Salire, quindi, a P.zza VII Aprile dove, alle ore 9:00, è previsto un breve intervento di
apertura della manifestazione da parte di almeno un rappresentante l’Amministrazione Comunale e di un
rappresentante Regionale del CAI.

Alle ore 9:15 il corteo muoverà verso il percorso che, attraverso la Porta Aquilana porterà, in 5 minuti di cammino, al
punto di parcheggio auto. Da qui con le proprie auto, si raggiungerà il borgo di San Vito, dove,

Alle ore 9:30 tutti i partecipanti potranno usufruire del rinfresco offerto dall’Università Agraria San Vito di Leonessa e
prepararsi per affrontare il percorso della Tappa 122 che da San Vito (1060 m slm) porta a Cittareale passando per il
Monte Boragine (1824 m slm).
Alle ore 10:00 partenza per Cittareale. Il percorso da effettuare è di circa 14 km con un dislivello in salita e discesa di
circa 850 m). Per coloro che non si sentissero in grado di affrontare il percorso, sarà possibile raggiungere Cittareale
con la propria auto. Il punto di arrivo tappa è presso l’Agriturismo “Lu Ceppe” in località Cupello Via Gentili,3. L’arrivo
è previsto fra le ore 15:00 e le ore 16:00.
Arrivati, i partecipanti che avranno prenotato per il pernotto, potranno sistemarsi nelle stanze messe a disposizione
dall’Agriturismo. Si fa notare che il pernotto presso l’Agriturismo “Lu Ceppe”, sarà possibile per soltanto n° 15
persone. I posti verranno assegnati in ordine cronologico di prenotazione. Per coloro che non potranno essere ospitati
presso l’Agriturismo, sarà possibile il pernotto in una delle tante strutture ricettive facenti capo al Consorzio Salariaè
esistenti nei territori di Amatrice, Accumoli, Posta, Antrodoco, Cittaducale e Castel Sant’Angelo. Il costo della mezza
pensione è di 40 € pro‐capite. La cena è prevista per tutti presso l’Agriturismo “Lu Ceppe”. Il trasferimento da
Cittareale ai punti di pernotto e viceversa, sarà effettuato a cura delle rispettive strutture ricettive.

Alle ore 18:00 momento istituzionale sul Sentiero Italia, che si terrà presso una sala messa a disposizione
dall’Amm.ne Comunale di Cittareale, che dista circa 2 km dal punto di stazionamento Agriturismo. Il trasferimento di
andata e ritorno, sarà effettuato dal bus navetta messo a nostra disposizione.

Ore 20:00 cena presso l’Agritursmo “Lu Ceppe”. Dopo la cena coloro che volessero tornare alle proprie auto a S. Vito,
potranno avvalersi del bus navetta messo a disposizione.

Domenica 12 maggio: Tappa 123 da Cittareale a Amatrice.
Ore 8:30 Raduno partecipanti presso l’Agriturismo “Lu Ceppe”.
Per coloro che provengono da Amatrice sarà disponibile un bus navetta messo a disposizione dall’Amm.ne Comunale,
che partirà alle ore 07:30 per arrivare a Cittareale alle ore 08:30.

Ore 9:00 Partenza escursione da Cittareale per Amatrice.
Il percorso è lungo circa 21 km con un dislivello totale di 840m, in salita, e 750 m in discesa. Per chi volesse effettuare
soltanto una parte, circa metà, potrà avvalersi del bus navetta che, durante il percorso di ritorno verso Amatrice, potrà
lasciare gli interessati in località Torrita, dove ci sarà il raduno con altri gruppi provenienti da Sezioni lontane del Lazio.
L’arrivo ad Amatrice è previsto intorno alle ore 15:00.

Ore 15:00 Arrivo ad Amatrice e pranzo presso la “Casa della Montagna”
Il pranzo sarà allestito in modo informale presso la “Casa della Montagna”, ancora in allestimento, organizzato dalla
Sezione CAI di Amatrice e consisterà in un piatto di pasta ed un bicchiere di vino, per il quale è previsto un contributo
di cinque Euro. Costituirà il primo evento CAI tenutosi nella nuova costruzione.

Ore 17:00 Fine della manifestazione e rientro alle proprie sedi
Alla fine del pranzo, effettuate le usuali cerimonie di chiusura, il bus navetta provvederà a riaccompagnare i
partecipanti che ne avranno bisogno per il recupero delle auto lasciate il giorno precedente a San Vito.

Per ragioni organizzative, si raccomanda a tutti i referenti di Sezione, di raccogliere le
prenotazioni entro e non oltre il 4 Maggio 2019 e comunicarle entro la stessa data ai referenti
della manifestazione, appresso indicati. Per ragioni di uniformità e coordinamento, per le
prenotazioni si suggerisce di utilizzare, il format allegato.
Referenti per la manifestazione:
Aldo Mancini: Tel. 3334492940

mail: aldo2346@gmail.com

Guelfo Alesini: Tel. 3474576433 mail: nobile46@gmail.com
Per la sezione di Amatrice Fortunato Demofonte mail: fortunato63@gmail.com

