DOMENICA 29 GIUGNO 2014 CANCELLI- LAGO SANTO Corniglio (PR)

CONOSCIAMO LA RISERVA GUADINE PRADACCIO
La protezione e la conservazione della
Natura e delle sue risorse, a beneficio
della collettività, sono state nell’anno
1970 lo scopo dell’istituzione della
Riserva Naturale Orientata Guadine –
Pradaccio.
La Guida, grazie all’ospitalità e alla
collaborazione del Corpo Forestale
dello Stato, porterà i visitatori lungo il
sentiero che porta al Lago Pradaccio,
invaso semiartificiale, per poi
proseguire fino al Passo delle Guadine.
Qui saluteremo i Forestali e
proseguiremo sul crinale del Monte
Aquila per poi arrivare al Lago Santo
dove si avrà la possibilità di pranzare
con un menù tradizionale.
PROGRAMMA:
Percorso: dai Cancelli 1220 m. s.l.m. si percorre la strada forestale dei Lagoni fino ad arrivare al
cancello della Riserva Naturale Orientata Guadine Pradaccio, da lì; Lago Pradaccio 1362 m. s.l.m. Passo delle Guadine 1687 m. s.l.m. - Monte Aquila 1779 m. s.l.m. - Lago Santo 1508 m. s.l.m.
-Sentiero carbonaie CAI 723B - Cancelli.
Punto di ritrovo: Cancelli Loc. Bivio Lagdei-Lagoni, Comune Corniglio (PR)
Orario di ritrovo: ore 08.45 – Partenza ore 09.00.
Orario di rientro: ore 16.00 circa.
Difficoltà: medio - alta (per la lunghezza del percorso). Dislivello 559 metri circa.
Tempo percorrenza: 5 ore circa, escluse soste.
Quota individuale: € 15,00 adulti, € 12,00 over 60, € 10,00 ragazzi 13-17 anni.
Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti Guida GAE cell. 348-8224846, entro 24 ore prima
dall’inizio dell’escursione.
Numero minimo partecipanti 8, max 29.
Abbigliamento: scarponi da trekking, giacca antivento, pantaloni trekking, occhiali da sole,
cappello con visiera, zaino, acqua, spuntino.
In più: possibilità pranzo presso Rifugio Mariotti –Lago Santo prezzo convenzionato tel 0521889353 cell 349-2260668 www.rifugiomariotti.it .
24 ore prima delle attività è facoltà della Guida comunicare agli iscritti l’annullamento
dell’escursione qualora non si sia raggiunto il numero minimo.
Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza
del gruppo. La guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.
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.

Altre escursioni si possono trovare sul sito dell’Associazione GAE Terre Emerse.
www.terre-emerse.it

