DOMENICA 09 NOVEMBRE 2014 – PASSO DEL TICCHIANO Monchio D.C. (PR)

LA GRANDE ATTRAVERSATA AUTUNNALE DEL MONTE CAIO
Gli ultimi giorni d'autunno sono
ormai spogli e richiamano un
addormentato inverno. Gli scenari
saranno insoliti, una piccola
folata di vento farà cadere le
ultime foglie marroni dagli alberi,
l'aria sarà fredda, l'atmosfera
magica. Il sole si farà vedere
timido e infreddolito, i nostri
corpi si scalderanno camminando
e un sorso di the caldo sulla cima
del Caio ci darà quella vitalità per
proseguire il cammino per
terminare la nostra attraversata.
PROGRAMMA:
Percorso: Passo del Ticchiano 1146m. s.l.m. – Passo Zibana 1252 m. s.l.m. - Punta Fegni 1485 m.
s.l.m. – Monte Caio 1584 m. s.l.m. – Schia 1226 m. s.l.m. .
Punto di ritrovo: Passo del Ticchiano - Monchio D.C. (PR)
Orario di ritrovo: 09.15 partenza entro le ore 09.30
Orario di rientro: ore 15.00 circa a Schia, ore 16.00 al Passo del Ticchiano
Difficoltà: media: Dislivello 570 metri circa. Durata ore 6.00 circa soste escluse.
Pranzo: al sacco a cura dei partecipanti.
Quota individuale escursione: adulti € 15.00, over 60 € 12.00, ragazzi da 13 a 17 anni € 10.00
Numero minimo partecipanti: 7 max 29
Prenotazione: obbligatoria entro 24 ore dall’inizio dell’escursione.
Abbigliamento ed equipaggiamento consigliati: zaino, scarponi da trekking, giacca antivento, felpa
o pile, pantaloni trekking lunghi, acqua, cioccolata, pranzo al sacco.
La Guida si riserva di escludere dalle escursioni le persone con equipaggiamento non idoneo al
percorso previsto.
In più: Alla fine dell’escursione la ditta D.A. TRASPORTI di Armando De Giovanni – Palanzano
(PR), farà servizio navetta per riportare le persone al Passo del Ticchiano ad un prezzo che varierà
da 10,00 a 15,00 € in base alle persone che aderiranno all’evento.
Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza
del gruppo.
24 ore prima delle attività è facoltà della Guida comunicare agli iscritti l’annullamento
dell’escursione qualora non si sia raggiunto il numero minimo.
La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i
partecipanti. Chi ritiene opportuno può provvedere autonomamente con una polizza multisport
giornaliera al costo di euro 3,50 - www.24hassistance.com
Altre escursioni si possono trovare sul sito dell’Associazione GAE Terre Emerse.
www.terre-emerse.it

