CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FOSSANO
GRUPPO ESCURSIONISMO
Sede: Via Giuseppina Falletti n°28 - 12045 FOSSANO(CN) - Tel. e Fax 0172/634921
codice fiscale e partita IVA 00564800043 – www.caifossano.it - info@caifossano.it

04-05-06-07-LUGLIO 2019

TREKKING GRAN SASSO
Programma giovedì 04 luglio
ore
ore
ore
ore

05.00
12.00
14.30
18.30

Ritrovo e partenza dal piazzale stazione FFSS di Fossano davanti Salesiani.
Sosta in autogrill pausa pranzo libero.
Arrivo a Castelluccio di Norcia
Arrivo a Fonte Ceretto sistemazione in hotel cena e pernottamento.

Programma venerdì 05 luglio
ore 07.00
ore 07.30
ore 08.00
ore 15.30
ore 19.00

Sveglia colazione preparazione per escursione
Partenza in pullman per Fonte Vetica
Salita al monte Camicia mt.2564 disl.+900 Diff. E escursionisti.
Arrivo a Fonte Vetica partenza in pullman e visita ad un borgo caratteristico.
Arrivo in hotel cena e pernottamento.

Programma sabato 06 luglio
ore 07.00
ore 08.00
ore 09.00
ore 12.30
ore 13.30
Ore 16,30

Sveglia colazione preparazione per escursione
Partenza in funivia per Campo imperatore mt.2130.
Salita al Gran Sasso mt.2912 disl.+782 Diff.EE escursionisti esperti.
Arrivo in cima Corno Grande vetta occidentale mt.2912.
Inizio discesa per Campo imperatore.
Rientro in funivia in hotel cena e pernottamento.

Programma domenica 07 luglio
ore 07.00
ore 08.00
ore 12.30
ore 14.30
Ore 21,30

Sveglia colazione preparazione per il rientro.
Partenza in pullman per Grottamare visita al borgo.
Pranzo in un tipico locale.
Partenza in pullman per Fossano.
Arrivo previsto a Fossano.

ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO : scarponi da trekking,zaino bastoncini abbigliamento
adeguato a escursione in alta montagna prodotti per l’igiene personale.
Tessera C.A.I.valida anno 2019.
QUOTA: € 300 (comprende: viaggio in pullman andata e ritorno,N3 pernottamenti
mezze pensioni in albergo, pranzo al sacco per le escursioni,viaggio in funivia andata e
ritorno per Campo imperatore,pranzo in locale tipico a Grottamare. )
Presentazione programma e iscrizione con versamento caparra € 150
giovedi’ 07 marzo 2019 ore 21presso sede C.A.I. Fossano
posti disponibili massimo n.60.
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:
AE Lino Chiaramello
cell 3472622225 mail lino-ae@libero.it
ASE Guido Ramonda
cell 3338547803 mail ramonda.guido@gmail.com
Valgono le disposizioni del “Regolamento Gite” riportato sul pieghevole consegnato
al momento del tesseramento.

