
      
            GRUPPO LH DIVERSAMENTE UGUALI 

 

AVVISO ESCURSIONE  CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 

 

DATA 6 OTTOBRE 2019 
 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

Bosco di  Sant’Egidio 

RITROVO PARTENZA  9:40 Sede Sociale Provvisoria Sezione CAI (P.zza del Donatore) 

Quota inizio Quota arrivo  
Quota 

massima 
Tempo 

percorrenza 
Dislivello 

totale 
Percorso totale 

a/r 
Rientro 

1350m 1425 m 1425 m 4,0  h 75 m 6.4 km Ore 16,00 

DIFFICOLTA’ E  percorso escursionistico  omologato LH 

SPOSTAMENTI Mezzo proprio fino al ponte di Preta  

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento da escursionismo,pantaloni lunghi, scarponi da trekking a caviglia alta, pranzo 
al sacco, crema solare, cappello, 1 lt d’acqua ( no bastoncini-no scarpe ginnastica- zaino 
con spallacci: no sacche). 

DESCRIZIONE              
ITINERARIO 
L’itinerario a causa di 
condizioni meteo/ambientali 
può subire variazioni o 
cancellazioni  su decisione del 
direttore di escursione In 
questo caso , nel dubbio, vi 
preghiamo di informarvi 
presso gli accompagnatori LH 

Sara’ la prima e vera uscita in ambiete del gruppo LH diversamente uguali ,avremo il piacere di 
portare tra i boschi un bimbo speciale con la joelette, una sedia particolare con cui si puo’ 
conduerre nei sentieri persone con difficolta’ motorie  
 
Da Amatrice si parte in auto con destinazione Macchie Piane, fino all ‘ingresso del sentiero del  
per Sant’Egidio dovve  si parcheggiano le auto. 
 
 Ci incammineremo lungo il sentiero che dalla strada  porta presso la piccola chiesa di Sant’Egidio 
attraverseremo la faggeta  ammirando i bellissimi colori dell’autunno. 
   
  

Per info  :  Andrea sebastiani tel.3495230761  oppure tramite e-mail a : sindacu@tiscali.it 

Per ulteriori informazioni consultare sito della sezione www.caiamatrice. it -  sezione@caiamatrice.it  - 
Sezione CAI Amatrice 339-4731194  
 

Accompagnatori :  Andrea Sebastiani ,Massimo Gianni , Francesco Clemente,  
 

L’ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOLI SOCI  DEL CAI  
Per info: SEZIONE CAI AMATRICE  

sezione@caiamatrice.it - www.caiamatrice.it 
 

 
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 
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