
 
 

In collaborazione con la 
sagra degli SPAGHETTI A
sentiero percorso per decenni

 

(E) – ESCURSIONE
Punto di partenza: AMATRICE 
Punto di arrivo: COLLE SERRAROTA
Lunghezza del Percorso: circa 8
Difficoltà del percorso: escursionistico
Durata: 4 h circa rientro previsto 

PER I PARTECIPANTI ALL’ESCURSIONE
DEGUSTAZIONE DEGLI SPAGHETTI ALL

 
Direttori di Escursione 

Catia Clementi, Cristina Ianniello, Paolo Plini, Marco Salvetta
 

Si richiede abbigliamento idoneo: scarponi da trekking, calzini e pantaloni lunghi, cappello, 
felpa e giacca, cibo secondo necessit
un adulto. Adesioni entro il 27
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 40. 
previa adesione entro  le ore 15,00
assicurativa. Per info potrete contattare i
sezione@caiamatrice.it. Aggiornamenti sul sito 
L’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali può subire variazioni o cancellazioni su 
decisione degli accompagnatori.  

 
Club Alpino Italiano 

Sezione di AMATRICE 

 

 
 
 
 
 

In collaborazione con la  PRO LOCO di  AMATRICE in occasione della
sagra degli SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA alla scoperta dell’antico 

per decenni da PECORE, PASTORI

 
ESCURSIONE 
 AREA DEL GUSTO ORE 09,30 (quota 986 m. slm)

SERRAROTA (quota 1340 m. slm) 
8 km complessivi A/R 

escursionistico 
 per le 13,30 circa  

PER I PARTECIPANTI ALL’ESCURSIONE, AL RIENTRO, UNO SPECIALE SCONTO  DEL 50% SUL BIGLIETTO  PER LA 
DEGLI SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA OFFERTO DALLA PRO LOCO DI AMATRICE

Cristina Ianniello, Paolo Plini, Marco Salvetta, Antonio Furio

Si richiede abbigliamento idoneo: scarponi da trekking, calzini e pantaloni lunghi, cappello, 
cibo secondo necessità, acqua. I minorenni dovranno essere

27 agosto ore 15,00 con un messaggio 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 40. Attività per soci CAI, i non soci possono partecipare 

15,00 del 27 agosto e versamento di € 7,50 per la copertura 
Per info potrete contattare il n. 3394731194 o inviare una mail a 

Aggiornamenti sul sito WWW.CAIAMATRICE.IT
L’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali può subire variazioni o cancellazioni su 

 

  

 

in occasione della 
alla scoperta dell’antico 
PASTORI e PECORINO  

 

slm)  

SPECIALE SCONTO  DEL 50% SUL BIGLIETTO  PER LA 
’AMATRICIANA OFFERTO DALLA PRO LOCO DI AMATRICE 

, Antonio Furio, Francesco Clemente.  

Si richiede abbigliamento idoneo: scarponi da trekking, calzini e pantaloni lunghi, cappello, 
essere accompagnati da 

con un messaggio al n. 3394731194           
non soci possono partecipare 

versamento di € 7,50 per la copertura 
o inviare una mail a 

AMATRICE.IT. 
L’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali può subire variazioni o cancellazioni su 


