
 

Club Alpino Italiano Sezione di Amatrice APS 
 

  

 
 

www.caiamatrice.it - sezione@caiamatrice.it - 339-4731194 

Sede provvisoria: Piazza del Donatore 02012 Amatrice (RI) 

La segnaletica è curata dalla Sezione CAI di Amatrice 

 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 

 
 

DATA 6 giugno 2021 
DESTINAZIONE ITINERARIO Bosco di Sant’Egidio 
PARTENZA – RITROVO 9:40 Sede Sociale Provvisoria - (P.zza del Donatore) 

  
Quota 

inizio 

Quota arrivo Quota massima Tempo percorrenza Dislivello totale Percorso totale a/r Rientro 

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

16:00 

 
  

  

DIFFICOLTA’ E - percorso escursionistico - omologato LH 
  

SPOSTAMENTI Mezzo proprio 

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento da escursionismo, zaino, pantaloni lunghi, scarponi da trekking a caviglia alta, 

pranzo al sacco, crema solare, cappello, 1 lt d’acqua (no scarpe ginnastica - no sacche) 

DESCRIZIONE ITINERARIO Da Amatrice si parte in auto con destinazione Macchie Piane, fino all'inizio del sentiero n. 378 

per Sant’Egidio dove si parcheggiano le auto. 

Ci incammineremo lungo il sentiero che dalla strada porta presso il bosco di Sant’Egidio e 

attraverseremo la faggeta ammirando i colori del bosco e i faggi "a candelabro". 

 

ISCRIZIONE E’ necessario confermare la presenza all’escursione inviando un SMS al 338 2282101                  

entro le ore 15:00 di sabato 5 giugno 2021 indicando nome, cognome, data di nascita. 

 

L’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali potrà subire variazioni o cancellazioni su decisione degli accompagnatori. 

Vi preghiamo di informarvi previo contatto telefonico con i Direttori di Escursione. 

 

In ottemperanza alle norme nazionali di prevenzione SARS-CoViD-19 e conseguenti indicazioni del CAI Centrale, per 

partecipare all’escursione è obbligatoria la prenotazione. 

All'appuntamento è altresì obbligatorio: consegnare agli accompagnatori l’autocertificazione, compilata e firmata (allegata 

alla presente), portare mascherina e gel. In mancanza di quanto richiesto non sarà possibile partecipare all’escursione. 

Durante l’escursione i partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e di distanziamento previste dalla normativa.  

I Direttori di escursione possono escludere escursionisti non adeguatamente attrezzati. 
 
 

D.d.E. 

Andrea SEBASTIANI 

D.d.E. 

Francesco CLEMENTE 

D.d.E. 

Paolo PLINI 

D.d.E. 

Catia CLEMENTI 

349 5230761 346 7497253 Tel. 339 6417557 Tel. 338 2282101 

 

A causa delle restrizioni COVID19 l’escursione è aperta ai soli Soci CAI in regola con il tesseramento. 

I soci minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati da un adulto. 


