MONTI SIBILLINI
15 – 17 Luglio 2022
Accompagnatori: LUCA BARSANTI, CRISTIAN RUBERTI

PROGRAMMA ESCURSIONE
Partenza il 15 luglio alle ore 8:00 da Stazione Tamoil in Via Pietrasantina, con auto proprie.
Arrivo a Castelluccio di Norcia per le 12:20 circa. Passeggiata in zona e visione del Pian Grande con la
speranza di osservare la fioritura delle specie spontanee, se la stagione non è troppo avanzata. Dopo
una breve pausa prosecuzione del viaggio in auto per Forca di Presta. Da questa località in 25 minuti, a
piedi, arriviamo al Rif. Mezzi Litri, dove ceneremo e pernotteremo per due notti (il 15 ed il 16 luglio).
La mattina del 16 luglio salita al Monte Vettore (2476 mt) ed eventuali altre escursioni in quota.
Rientro al Rifugio e pernotto.
La mattina del 17 luglio escursione sul Monte Veletta (1600 mt), raggiungibile in circa 40 minuti da
Castelluccio. Dalla vetta si ha una ottimale vista panoramica del Pian Grande.
Rientro a Castelluccio e fine della gita.

NOTE ORGANIZZATIVE
La quota di partecipazione è fissata a 110 €, e comprende:
•

2 pernottamenti in rifugio con trattamento di mezza pensione, sistemazione in camerata;

•

costo del tesseramento obbligatorio FENALC che comprende la copertura assicurativa e
l'utilizzo dei servizi del Rifugio;

•

contributo del 10% circa da devolvere alla sezione CAI di Pisa per gite di più giorni.

A questa quota andranno aggiunte le spese per il viaggio in auto, da condividere tra i componenti di
ogni auto.
N.B: Al rifugio c'è la possibilità di richiedere un pranzo al sacco per il giorno successivo al costo
indicativo di 5 €. Il costo di un eventuale noleggio di sacco letto e/o degli asciugamani è di 5 € al capo
per spese di sanificazione.

Le iscrizioni saranno raccolte a partire dal 21/06/2022 e saranno comunque chiuse il 05/07/2022.
L'iscrizione si intenderà confermata solo a seguito del versamento di una caparra di 50 €.
Il numero dei partecipanti è limitato a 10.
L’escursione è riservata ai soci C.A.I. in regola con il tesseramento 2022.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
•

Luca Barsanti, cell. 340.539.1927, e-mail: luca.barsanti@virgilio.it

•

Cristian Ruberti, cell. 340.284.8532, e-mail: crrubert@gmail.com

