
Club Alpino Italiano – Sezione di   Ancona 

ALPINISMO GIOVANILE

CAMPO SPELEO MONTI ALBURNI
lunedì 8 – venerdì 12 agosto 2022

Il settore di Alpinismo Giovanile della Sezione di Ancona, in collaborazione con istruttori di
speleologia,  organizza  un campo speleo riservato ai soci ragazzi/e dai 14 ai 17 anni che si
sonno già avvicinati alla speleologia negli anni passati.

LUNEDI 8 AGOSTO 
Partenza ore 8.00 parcheggio Pittarello. 
Arrivo ore 15.00 a Sant’Angelo a Fasanella  (Salerno)
Montaggio tende e visita chiesa  San Michele Arcangelo.
 MARTEDI’ 9 AGOSTO
Uscita in grotta le Gravaccine. Bagno alle vasche dell’Auso.
MERCOLEDI 10 AGOSTO
Escursione Monte Panormo o uscita in grotta.
Bagno alle vasche dell’Auso.
GIOVEDI 11 AGOSTO
Uscita in grotta. Bagno alle vasche dell’Auso.
VENERDI 12 AGOSTO
Escursione ad Antece e ritorno ore 20.00

COSA PORTARE:

Per la grotta: scarponcini o stivali – calzettoni in lana – pantaloni lunghi in felpa comodi e caldi
– pile – maglietta in microfibra – guanti tipo da giardino – kwai. – 4 pile stilo.
Per   trekking:  pantaloni  lunghi e maglia  in  microfibra  –  pile  -  calzettoni  –  giacca a vento
leggera.
Per campeggio: sacco a pelo – materassino – tenda (chi la possiede) – un frontale  elettrico –
asciugamano – costume – sandali – trousse per lavarsi –ricambio biancheria intima, magliette e
pantaloni. La sera potrebbe fare freddo (pile e pantaloni pesanti). 

Ai ragazzi verrà fornita tutta l’attrezzatura necessaria per la grotta.

ACCOMPAGNATORI:  AAG-IS Paola Santinelli;  collaboratore: Tommaso Bisci.
QUOTA:  ulteriori informazioni a chi si iscriverà.

I genitori dei ragazzi partecipanti dovranno portare il foglio firmato del consenso
informato

L’uscita potrà subire variazioni sui luoghi e date ad insindacabile giudizio degli istruttori
e accompagnatori.

ISCRIZIONI: Paola 3331765680
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