Martedì 29 giugno 2021

Monte Padiglione 1627 m. (Gruppo dei monti Carseolani)
Da Verrecchie 1042 m.
(percorso ad anello)

In collaborazione con DEDALO TREK

Dalla piazzetta del paese, attraverso scalinate, raggiungiamo l’antica chiesa di S.
Egidio di origine cistercense e superiamo i resti della Rocca di Monte a Corte. Il
percorso prosegue alternando tratti aperti e boscosi, fino a raggiungere il fitto bosco di
faggi e il passo delle Fossette, qui ci si affaccia nell’ampia piana della Dogana.
Seguiamo la panoramica cresta fino alla croce. Il panorama permette di vedere, il Gran
Sasso e la Maiella. Proseguiamo la cresta per poi scendere al piano della Dogana,
dove spesso pascolano cavalli e vacche. Risaliamo quindi, brevemente al passo delle
Fossette per riscendere a Verrecchie.

Ass.ne Inforidea Viale A. Giulio Agricola33 – Roma

http://www.inforideeinmovimento.org/

Difficoltà: E - Durata: 5 ore - Lunghezza: 11 km.

-

Dislivello: 800 m.

Appuntamento:ore 7,20 (partenza 7,30) a Piazza Sassari oppure alle ore
8,45 a Verrecchie - L’escursione si effettuerà con auto private.
Quota: € 10,00 - Tessera Federtrek obbligatoria - validità un anno dalla data
di emissione
CHI FOSSE SPROVVISTO DI TESSERA
Quota: € 20,00 (€5 costo ridotto escursione+ €15 tessera) contattare gli
organizzatori entro venerdì 25 giugno.
Cosa portare: Dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni
Federtrek“TESSERATO“(www.federtrek.org). Abbigliamento a strati, giacca a vento, pile,
scarponi da trekking, berretto,guanti,borraccia, pranzo al sacco, bastoncini, lampada frontale o
torcia.
Accompagnatori:

AEV Alessandro Maria Ponti 349 185 3779 aleponti2@gmail.com Inforidea
AEV Alessandra Delfiore 328 4122535 alewfp@hotmail.com Dedalo Trek (dopo le ore 18)
N.B.: Gli Accompagnatori si riservano la facoltà di modificare l’itinerario segnalato laddove le
condizioni meteo o qualsiasi altra causa lo rendessero necessario.

ATTENZIONE:
TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI A SEGUIRE LE INDICAZIONI FEDERTREK “TESSERATO”
(www.federtrek.org) PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19
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