Club Alpino Italiano
Sezione di Rieti - Via S.Picerli n.59
telef. 0746/496055 - www.cairieti.it
TITOLO E DATA DELL’ESCURSIONE

CIASPOLE AL POLLINO
7/8/9/10 MARZO 2019
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Le escursioni sono ambientate nel Parco del Pollino. Si svolgeranno sugli altopiani del parco con base a Viggianello
(PZ). Alloggeremo presso “La Locanda San Francesco” con pensione completa (cena, pernotto, colazione, pranzo al
sacco); Guida del Parco, noleggio ciaspole, trasferimento con i loro mezzi per due escursioni al costo complessivo di
€ 270,00 a persona, oltre al costo del pullman privato da definire in base ai partecipanti. Posti Limitati

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE
Giovedì 07/03/2019 Ore 07,00 - ritrovo e partenza in pullman privato dal piazzale Leoni
Ore 15,00 – arrivo a Viggianello e sistemazione in albergo
Nel pomeriggio - incontro con la Guida ed illustrazione delle escursioni con successiva visita al centro
storico - Ore 19,30 - Cena
Venerdì 08/03/2019 Ore 07,30 – Colazione e successivo trasferimento a La Serra Crispo e i Piani del
Pollino: Il Giardino Degli Dei – Lunghezza circa 13 Km A/R Diff. E Durata 7 h A/R inclusa la sosta
Nel pomeriggio – Rientro in albergo - Ore 19,30 - Cena
Sabato 09/03/2019 Ore 07,30 – Colazione e successivo trasferimento da Piano Pedarreto al Belvedere del
Malve – Lunghezza 7 Km circa Diff, T Durata 3,5 h A/R Dislivello 300 mt
Nel Pomeriggio – Rientro in albergo - Ore 19,30 – Cena
Domenica 10/03/2019 Ore 07,30 Colazione e successivo trasferimento con il nostro pullman a Montagne
dell’Orso Marso con itinerario da decidere in base alle condizioni d’innevamento della zona.
Ore 15,00 – Partenza per Rieti
Abbigliamento consigliato
Scarponi da trekking, giacca a vento, guanti, cappello, occhiali da sole, indumenti antipioggia, ricambi
Attrezzatura consigliata

Ristorazione
Pranzo al sacco fornito dall’albergo

Bastoncini

Mezzo di trasporto
Pullman privato

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il tesseramento 2019.
Acconto di € 100,00 (Hotel + Bus) da versare entro e non oltre l’8 febbraio 2019.
Eventuali disdette date oltre il 22 febbraio non daranno diritto alla restituzione della caparra
Condizioni meteorologico/logistiche non favorevoli possono far annullare o variare il programma; a tale riguardo
tutti i partecipanti sono tenuti ad informarsi preventivamente, presso i Direttori d’escursione, che l’escursione
medesima sia stata confermata o meno.
Per informazioni: Anna Succhiarelli 329.1224594 - 0746.485880 ansuk@libero.it

