Monte Pizzuto

Data Escursione:

dal 17-11-2019 al 17-11-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK associazione culturale, promozione sociale
In collaborazione con : Federtrek Escursionismo e Ambuente
Tipologia :
Dislivello : 850 m
Ore : 7 ore
Difficoltà : EE
Lunghezza : 15 km
Descrizione Un percorso impegnativo ma alla portata di tutti. Con un giro ad anello arriveremo in vetta che ci permetterà con
una vista a 360 gradi di ammirare i monti Sabini , il Soratte , il percorso snodato del Tevere ,il lago di Bracciano , il Terminillo , il
Gran Sasso , il Velino , in lontananza la Maiella e il mare se la giornata sarà limpida Il giro ad anello continua per un bel tratto in
cresta per poi passare dalla grotta di San Michele (IV secolo). CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE € 10.00.
PER CHI FA' LA PRIMA TESSERA O RINNOVO NON PAGA L'ESCURSIONE GIORNALIERA CARATTERISTICHE
TECNICHE ESCURSIONE: Difficoltà: EE Lunghezza: 15 km Dislivello: 839 mt Percorso ad anello APPUNTAMENTO: ore 7.30
Via Tiburtina c/o Bar Antico Casello – Fermata Metro B Rebibbia INFO E PRENOTAZIONI: AEV Gianni Onorati AEV Emilio
Petri Prenotare su whatsapp al 3283712494 COME VESTIRSI: Abbigliamento da trekking, obbligatori scarponcini da
escursionismo e mantella da pioggia. Nello zaino è bene riporre sempre: guanti, cappello, occhiali da sole, crema solare, acqua
(almeno un litro e mezzo) e pranzo al sacco. Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel
caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Tessera Federtrek obbligatoria (possibilità di farla alla partenza 15,00 euro, validità 365 gg dalla data di emissione) Per le altre
escursioni visitare il sito www.noitrek.it
Accompagnatore1: AEV Onorati Gianni
Cell: 3283712494
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE € 10.00. PER CHI FA' LA PRIMA TESSERA O RINNOVO
NON PAGA L'ESCURSIONE GIORNALIERA CARATTERISTICHE TECNICHE ESCURSIONE: Difficoltà: EE Lunghezza: 15 km
Dislivello: 839 mt Percorso ad anello APPUNTAMENTO: ore 7.30 Via Tiburtina c/o Bar Antico Casello – Fermata Metro B
Rebibbia INFO E PRENOTAZIONI: AEV Gianni Onorati AEV Emilio Petri Prenotare su whatsapp al 3283712494 COME
VESTIRSI: Abbigliamento da trekking, obbligatori scarponcini da escursionismo e mantella da pioggia. Nello zaino è bene
riporre sempre: guanti, cappello, occhiali da sole, crema solare, acqua (almeno un litro e mezzo) e pranzo al sacco. Gli itinerari
potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli
accompagnatori. Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento. Tessera Federtrek obbligatoria (possibilità di farla alla
partenza 15,00 euro, validità 365 gg dalla data di emissione) Per le altre escursioni visitare il sito www.noitrek.it
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

