XXII EDIZIONE

ALTA VIA DEL MARRONE
Domenica 31 ottobre 2021

Escursione guidata tra i castagneti
del Marrone Antrodocano

PERCORSI: TURISTICO/ESCURSIONISTICO
DIFFICOLTÀ: FACILE/MEDIA
DISLIVELLO: 300/400m
TEMPO TOT. PERCORRENZA: 3/4 ORE

PROGRAMMA
ORE 8:30
ORE 9:00

Ritrovo in Piazza del Popolo, Antrodoco
Inizio escursione guidata tra i castagneti
(previsti due percorsi con difficoltà T/E)
ORE 12:30 Sosta in castagneto coltivato
(con l'intervento di un esperto produttore
e di un operatore TAM)
PER TUTTI: Cestino pranzo tipico,
caldarroste e gadget *
ORE 17:00 Teatro Sant’Agostino
presentazione Guida uﬃciale
Sentiero Italia CAI

EQUIPAGGIAMENTO
Scarponi con suola scolpita (obbligatori), giacca a vento,
cappello, bastoncini telescopici (consigliati),
acqua e cibo secondo necessità

ITINERARIO
ANTRODOCO - CESALONGA
(CEMANO) - FONTE LU TUFU
(LA ROCCHETTA) - ANTRODOCO

ACCOMPAGNATORI

Si ringraziano la Direzione Artistica
e il Comune per la concessione del Teatro

AE Stefano Passarini 348 5430215
ORTAM Ettore Placanica 329 2162007
ASAG Marco Salvetta 338 834 7249
ASAG Francesco Aniballi 328 0187804
Antonio Furio 328 4646377

INFORMAZIONI

* facoltativo. In caso di adesione le quote sono di € 10 per gli adulti e di € 8 per bambini e ragazzi fino a 14 anni.
I non soci dovranno comunicare nome, cognome e data di nascita per la copertura assicurativa obbligatoria, del costo di € 7,50, mentre i Soci
dovranno essere in regola con l’iscrizione per l’anno in corso. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 20:00 di giovedì 28.10, NON saranno accettate iscrizioni la mattina dell’evento.
Per iscriversi inviare un SMS o WhatsApp al numero 338 2282101.
È previsto un numero massimo di partecipanti, al raggiungimento del quale verranno interrotte le iscrizioni.
La partecipazione è subordinata al possesso del Green Pass o alla compilazione dell’autodichiarazione anti-Covid19,
scaricabile dal nostro sito www.caiamatrice.it e consegnata agli Accompagnatori immediatamente prima della partenza.
Ogni gruppo sezionale si muoverà autonomamente con i propri Accompagnatori.

Gli Accompagnatori, si riservano di variare l'attività in base alle condizioni meteo o per sopraggiunte necessità e di valutare l’adeguatezza
della preparazione e dell'equipaggiamento dei partecipanti.
L'escursione sarà gestita secondo il protocollo operativo anti-Covid19 dettato dal CAI Centrale. Obbligo di portare con sé mascherina e gel disinfettante a base alcolica,
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri durante il percorso, con l’obbligo di indossare la mascherina qualora dovesse diminuire tale distanza, nelle soste e ogni
qualvolta si incrocino altre persone. E’ da evitare lo scambio di vivande e/o attrezzature.
N.B. Il partecipante, iscrivendosi all’attività, dichiara di aver preso visione e compreso le presenti regole e le norme operative reperibili in dettaglio ai seguente
indirizzo www.cai.it/covid-19, si impegna, sotto la propria responsabilità, a osservarle unitamente alle Norme statali e locali, consapevole che l’inosservanza
comporterà l’esclusione dal gruppo da parte degli Accompagnatori che hanno il compito di farle rispettare.
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