Serra di Celano Panorama Unico

Data Escursione:

dal 10-11-2019 al 10-11-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK associazione culturale, promozione sociale
In collaborazione con : Federtrek Escursionismo e Ambuente
Tipologia :
Dislivello : 900 m
Ore : 5 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 7.5 km
Descrizione Partiremo dal bivio di Santa Iona sulla statale 5bis per Ovindoli al km 41,400 e ci inoltreremo già ripidamente fin
dall'inizio fino al Fosso dei Curti per risalire,dopo un acquedotto con una bella fontana rinfrescante,la Valle dei Curti vedendo già
la spettacolare piramide sommitale della Serra di Celano 1923 metri che raggiungeremo per una bella cresta aerea,la cresta
nord-est, incredibilmente panoramica. Caratteristiche tecniche : Tipologia escursione : andata e ritorno Lunghezza : 7.5 km
dislivello : 900 metri durata : 5 ore difficoltà : E escursionistico Primo appuntamento : Rebibbia bar Antico Casello ore 7.30
Secondo appuntamento : km 41.400 sulla statale 5 bis per Ovindoli ore 9 Come arrivare : autostrada Roma-Pescara uscita
Aielli-Celano poi direzione Ovindoli. contributo associativo di partecipazione euro 10 evento riservato ai soci in regola con il
tesseramento Federtrek tessera che si può fare il giorno dell'escursione al costo di 15 euro con validità di 365 gg dalla data di
emissione. Per le altre escursioni visitare il sito www.noitrek.it. Per informazioni contattare direttamente Giuliano Della Posta
3473215279 accompagnatore Aev numero 440
Accompagnatore1: AEV della posta giuliano
Cell: 3473215279
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Primo appuntamento : Rebibbia bar Antico Casello ore 7.30 Secondo appuntamento : km 41.400 sulla statale 5
bis per Ovindoli ore 9 Come arrivare : autostrada Roma-Pescara uscita Aielli-Celano poi direzione Ovindoli. contributo
associativo di partecipazione euro 10 evento riservato ai soci in regola con il tesseramento Federtrek tessera che si può fare il
giorno dell'escursione al costo di 15 euro con validità di 365 gg dalla data di emissione. Per le altre escursioni visitare il sito
www.noitrek.it. Per informazioni contattare direttamente Giuliano Della Posta 3473215279 accompagnatore Aev numero 440
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.

