CAI
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di APRILIA
04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2
Tel. 345 8581505(mer. e ven. ore 18-19,30)

www.caiaprilia.com
info@caiaprilia.com
CAI-Sezione di Aprilia

Fwd: 3° Convegno Interregionale CAI Centro-Sud

Assergi (AQ)
DATA DI
EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

TITOLO

MEZZO DI
TRASPORTO

Sabato 16 e Domenica 17
settembre 2017

Convegno
Escursionismo T

Dal Gran Sasso al
Tavoliere Cultura
Tradizioni e Spiritualità

Pulman

Latina:
Campoverde:
Aprilia:

Orari e luoghi di partenza (10 minuti prima tutte le tappe)
Via Signorini centro comm. Morbella
ore 06,00
Piazza centrale
ore 06,20
Piazza dei Bersaglieri
ore 06,30

Descrizione del Programma.
Sabato 16 : al mattino - escursione a Campo Imperatore ai ruderi della Grancia di Santa
Maria del Monte.
Sabato 16 : al pomeriggio – Convegno in Assergi ( L’Aquila ).
Domenica 17 : Escursione - a Campo Pericoli del Gran Sasso ( capanne pastorali ecc.ecc )
percorso ad anello, località con emergenze storiche, archeologiche, tratturi, insediamenti
monastici a Campo Imperatore.

Equipaggiamento obbligatorio
Scaponi da trekking, giacca in
goretex, pile/windstopper,guanti,
berretto, acqua lt 1 ½ Ricambio abiti
da tenere in pulman

Equipaggiamento consigliato

Pranzo

bastoncini da trekking,
occhiali da sole e una piccola
scorta di cibo energetico.

Al sacco

DISLIVELLO IN
SALITA

DISLIVELLO IN
DISCESA

SVILUPPO PLANARE

TEMPO STIMATO DI
PERCORRENZA

400 m

400 m

11 Km

4,00 h (escluso soste)

CONTRIBUTO PER L’ESCURSIONE

ACCOMPAGNATORI

F. Coccia DdE - cell. 3281267030
L. Candelini ADdE - cell. 3281044235

Per i soci è di € 90,00 - per i NON soci
supplemento di € 20,00 – soci giovani €
70,00 - supplemento camera singola €10,00

ADESIONI

Adesioni: con anticipo di € 50,00 all’iscrizione entro 30 giugno.
- presso la Sede: Via C. Cattaneo, 2 ( ex mattatoio ) il mercoledì e venerdì dalle ore 18,00
alle 19,30
- per telefono cell. n. 345 8581505 o per e-mail info@caiaprilia.com tramite bonifico
bancario: IT45J0541473920000001090056 - seguito dall’anticipo - Saldo, direttamente
ai gestori dei servizi.

N.B.: Il programma potrà subire variazioni, o inversioni delle escursioni in base
alle condizioni meteorologiche, la soppressione di alcune di esse non comporta
nessun rimborso.
PENALITA’
da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza, penalità pari al 50% sulla quota acconto; da 14 giorni prima
della partenza, in caso di no-show, penalità pari al 100% sulla quota acconto.
Penalità non applicate con sostituto compatibile
- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in camera doppia a ½ pensione presso l’hotel
FIORDIGIGLI *** località Assergi- Base della Funivia del Gran Sasso.

- La quota non comprende: i pranzi al sacco, eventuali impianti di risalita,
ingressi a castelli e musei vari e tutto quanto non espressamente previsto alla
voce “la quota comprende”.

Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicu
rezza in montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione della montagna comporta dei
rischi comunque ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante
esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica
dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica
adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche

Campo Pericoli

