Club Alpino Italiano – Sezione di Rieti
Fondata 1933
Sottosezione P.BUSTONE

MONTE ROSATO e
MONTE POLINO
LIBERE IN VETTA

28/11/2021
Categoria
E
Mezzo di trasporto
Proprio
Difficoltà
Disl: 700 mt
Dist.circa 12km
8.30 inizio escursione località la Casetta 962 mslm
10.30 transito per Monte Rosato 1510 mslm
11.00 transito per prati S.Giacomo 1326 mslm
11.30 arrivo in vetta Monte Polino 1488 mslm
12.30 transito per valle Fracida 1253 mslm
13.30/14.00 Termine Escursione località la Casetta
N.B: in caso di condizioni meteo avverse l’escursione verrà annullata e per vari motivi
potrà subire variazioni. Ricordati senza Green Pass non puoi partecipare.
Descrizione: escursione sulle vette “Poiane” Monte Rosato e Monte Polino in ricordo delle
vittime del Femminicidio lasceremo sulla croce di Monte Rosato alcuni simboli.
Equipaggiamento obbligatorio: scarponi a caviglia alta, bastoncini telescopici, giacca a vento, acqua, ricambio
completo

Prenotazione per l’escursione entro Venerdì 26/11/2021
Direzione: Mostarda Simone 3357292969 Dionisi Egidio 3334140387 Semenzato Paolo 3479776550
NOTE: I Direttori di escursione si riservano di variare l’attività in relazione alle condizioni meteo, nonché di valutare la
preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti. Vi preghiamo di informarvi previo contatto telefonico esclusivamente con
loro. Gli accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente preparati ed attrezzati e non prenotati.
L’escursione è aperta ai soli soci in regola con il tesseramento.
RICORDATI di portare con te il GREEN PASS senza non puoi partecipare.
E’ altresì OBBLIGATORIO portare mascherina e gel disinfettante. Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa.
Mantieni nei contatti sociali una distanza di almeno un metro, durante la marcia mantieni la distanza di 2 metri. Starnutire
e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Evitare l'uso promiscuo di
bottiglie e bicchieri, scambi di attrezzature, oggetti, cibi e bevande.
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