Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Orapotrek e Fioritura di
Castelluccio

Data Escursione:

dal 04-07-2020 al 05-07-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : Alte Vie
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : ore
Difficoltà : E/EE
Lunghezza : km
Descrizione Nel momento più bello della fioritura dell’Appennino centrale andremo ad osservare la splendida Fioritura di
Castelluccio e i panorami più belli dei Monti Sibillini dalla Cima del Lago con splendida vista sul Lago di Pilato il Panorama più
Bello dell’Appennino Centrale, in oltre andremo a raccogliere gli Orapi spinaci di montagna Partenza sabato 4 luglio ore 7,30 in
Via Cipro altezza Metro, secondo appuntamento ore 10,00 Forca di Presta Escursione da Forca di Presta al Rifugio Zilioli,
difficolta e dislivello 500 m ore 4,00 A e R I più allenati proseguiranno Cima del Lago e Cima del Redentore Difficoltà E+ dislivello 900 m ore 6,00 Domenica 5 luglio Da Castelluccio per Rifugio Ghezzi Forca Viola Valle del Lago di Pilato Lago di
Pilato Difficoltà E – dislivello 800 m – ore 6,00 In alternativa Fioritura di Castelluccio nel periodo più bello
Accompagnatore1: AEV Carosi Fabio
Cell: 3382983314
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Il costo è di € 80, è comprende 1 mezze pensioni, e la quota associativa Singola € 10 in più. Alloggeremo al
Monastero Valledacqua a Acquasanta Terme Acconto di € 40,00 entro lunedì 29 giugno, con bonifico bancario su c/c intestato a
Hotel Monastero Valledacqua codice iban IT40P0306969340100000000049, una volta effettuato il bonifico inviarlo a
fabio.caro@tiscali.it Il costo dei viaggi in auto (benzina, pedaggi autostradali, parcheggi, da dividere tra i partecipanti meno chi
guida); COVID-19: Prima di aderire leggere con attenzione le prescrizioni obbligatorie partecipazione sul sito
http://www.federtrek.org/?p=3836. La richiesta di prenotazione sarà presa in carico previa dichiarazione di avvenuta lettura e
accettazione delle indicazioni. Ciò implica la personale assunzione di responsabilità del partecipante circa l’insussistenza delle
cause ostative di cui ai punti 1 e 2 delle condizioni di partecipazione. TRASPORTO: In ottemperanza alle disposizioni vigenti
non è prevista alcuna forma di trasporto o condivisione di auto La gita sociale è riservata esclusivamente ai tesserati FederTrek,
in regola con il tesseramento. Si Raccomanda di avere sempre con sé più di una mascherina e soluzione alcoolica disinfettante
secondo le indicazioni COVID-19. In caso si sporcasse o si bagnasse, è importante avere delle mascherine di ricambio e non
rimanere sprovvisti. Essere autosufficiente per quanto riguarda cibo e acqua Durante la camminata, mantenere la distanza di
sicurezza di almeno 2 metri di raggio (due braccia e poco più), per via della respirazione che si fa più profonda e vigorosa
durante l’attività motoria. Tessera Federtrek obbligatoria € 15,00
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.

