CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org info@caiancona.org

DOMENICA 7 LUGLIO 2019
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
1) Fioritura di Castelluccio
2) Traversata da Castelluccio a Forca di Presta per il M. Redentore
ITINERARIO 1 : Da Castelluccio, scendendo alla piana, si potranno toccare i punti più
caratteristici per ammirare e fotografare un paesaggio veramente unico.
DIFFICOLTA': T = PER TURISTI
DURATA: circa 3 ore escluse soste
ITINERARIO 2 : Partendo dalle pendici di Castelluccio e passando per Forca Viola, una
straordinaria traversata ci farà toccare, godendo di un meraviglioso panorama, la Cima del
Redentore (m. 2.448); di qui per cresta a tratti delicata proseguiamo per la Cima del Lago e la
Cima di Prato Pulito, ammirando dall'alto, con vista mozzafiato, il Lago di Pilato; scendiamo
quindi per il Rifugio Zilioli a Forca di Presta per risalire sul pullman.
DISLIVELLO: circa 1.200 metri DURATA: circa 6 ore escluse soste
DIFFICOLTA': E+ = PER ESCURSIONISTI
IMPEGNATIVO
Richiesti esperienza e conoscenza dell'ambiente alpino, equipaggiamento e preparazione fisica
adeguati, passo sicuro e assenza di vertigini

REFERENTI: F. De Angelis (329.9843922) A. Piacenza (329.2917588), R. Nutricato, M. Moroni
EQUIPAGGIAMENTO PER I DUE ITINERARI: obbligatori gli scarponcini da trekking con suola Vibram
o similare, consigliati i bastoncini
RITROVO: parcheggio di Piazza d'Armi ore 6,10
VIAGGIO: in pullman GT

PARTENZA: ore 6,20 (Pittarello 6,30)

PRANZO: al sacco

ISCRIZIONE: Prenotazione obbligatoria, precisando l’itinerario prescelto, fino ad esaurimento posti
entro il 5 luglio, con versamento c/o la sede sociale della quota pullman di € 18.
I soci, previo assenso della segreteria, potranno versare la quota tramite bonifico o c/c postale,
inviando subito attestazione all’indirizzo ancona@cai.it.
I non soci invece, previa autorizzazione dei referenti, verseranno in sede, oltre alla quota pullman,
€ 5,57 per l’assicurazione infortuni e firmeranno il modulo privacy.
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze
assicurative CAI.
Il Presidente
Fausto De Angelis
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