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TITOLO E DATA DELL’ESCURSIONE

9^ INTERSEZIONALE CON VICENZA
AMATRICE E RIMINI
ALPI A
PUANE
DESCRIZIONE
DELL’ESCURSIONE
VENERDI’ 13 – DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE

E’ giunto al nono anno il tradizionale incontro con gli amici della Sezione di Vicenza, che nell’ultimo anno si è
allargato anche alle Sezioni di Amatrice e Rimini. Quest’anno andremo alla scoperta delle Alpi Apuane.
Percorreremo dei sentieri che ci permetteranno di conoscere questo paradiso verticale a pochi metri dal mare.
Durante il week-end ci sarà spazio per la scoperta delle Apuane da dentro con la visita all’antro del Corchia, per
camminare lungo i sentieri che ci porteranno a Sant’Anna di Stazzema e infine per esplorare il cuore del Parco
Regionale attraverso una piccola e facile cresta che ci condurrà al Rifugio Puliti del CAI di Pietrasanta.
Le escursioni saranno guidate dallo speleologo socio della Sezione di Vicenza Filippo Gregori

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE
VENERDI’ 13 settembre
Ore 08.00 - Ritrovo e partenza dal Piazzale Leoni
Ore 12.30 - Arrivo al parcheggio
del Palazzo
Mediceo a Seravezza (Lucca) ed incontro con gli amici
CARATTERISTICHE
E LOGISTICA
DELL’ESCURSIONE
delle altre Sezioni
Ore 13,30 – Arrivo in Albergo
Ore 14,30 – Partenza per l’Antro del Corchia e visita
Ore 18,30 - Ritorno in albergo
SABATO 14 settembre
Ore 08,00 – Colazione
Ore 09,00 – Partenza per Farnocchia
Ore 10,00 – Partenza escursione a piedi
Ore 12,00 – Arrivo e visita al Museo dell’Eccidio e al piccolo Borgo di Sant’Anna di Stazzema
Ore 14,30 - Proseguimento dell’escursione
Ore 17,00 – Ritorno a Farnocchia
Ore 18,00 – Arrivo in albergo e cena
DOMENICA
15 settembre
Categoria
Difficoltà
Ore 08,00 – Colazione
Itinerario 1 – Dislivello tot. ~ 1041 m.
Percorso escursionistico
Itinerario 2 - Dislivello tot. 503 m
Ore
09,00
–
Partenza
per
“Le
Gobbie”
senior
Ore 09,30 – Inizio Escursione
Ore 12,30 – Arrivo al Rifugio Puliti, con possibilità di pranzo al Rifugio
Ore 15,00 - Tradizionale momento conviviale partenza per il ritorno a casa
Ore 19,00 - Rientro previsto a Rieti

Direttori
G. Quadruccio –
D.F.Spada
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Abbigliamento consigliato
Scarponi da trekking, giacca a vento, guanti, cappello, occhiali da sole, indumenti antipioggia, ricambi,
crema solare, lampada
Ristorazione
Al sacco per i pranzi

Attrezzatura consigliata
Bastoncini telescopici

Mezzo di trasporto
Autobus privato

CARATTERISTICHE LOGISTICHE DELL’ESCURSIONE
Il pernotto è presso l”Albergo Raffaello” a Sant’Anna di Stazzema con trattamento di B&B,
in camere doppie, triple e singole il cui prezzo è di € 30,00 a persona a notte e doppia uso
singola con sovrapprezzo di € 5,00 a notte. Le due cene saranno consumate tutti insieme
presso l”Albergo Ristorante Vallechiara” al prezzo complessivo indicativo di € 35,00/40,00
a persona . Il trasferimento avverrà con pulman privato il cui costo sarà definito in base al
numero dei partecipanti; qualora non si raggiungesse un numero sufficiente per coprirne il
costo si andrà con le macchine dei partecipanti.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON CONTESTUALE CAPARRA DI € 50,00
ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 26 LUGLIO 2019
NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il tesseramento 2019.
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: G. Quadruccio (339.6204682 – presidente@cairieti.it)

