PARCO DEL VELINO – CLASSICA E
STUPENDA CIASPOLATA AL MONTE
PUZZILLO (2.174 MT)

domenica 17 febbraio 2019
Appuntamento: ore 8.00 metro B EUR Palasport (nei pressi del bar Belvedere)
Per informazioni e prenotazione:
AEV Fabrizio Bernini 320.4390989 (anche via Whatsapp)
Escursione rivolta ai tesserati Federtrek (la tessera è obbligatoria e va esibita alla
partenza, chi ne è sprovvisto potrà sottoscriverla direttamente sul posto)
Leggere con attenzione la locandina per i dettagli organizzativi.

AVVERTENZA: a seconda delle condizioni meteo/neve a ridosso dell’escursione,
l’evento potrà subire variazioni o essere annullato.

L’escursione si sviluppa in un ambiente fiabesco. Dal Valico delle Chiesole si
percorre la cresta del Monte Puzzillo passando per il Monte Fratta (1.878 mt) ed
il Cornacchia (2.010 mt) e scendendo dalla valle del Morretano.

INIZIO ESCURSIONE: Valico delle Chiesole (circa 120 km da Roma)
CARATTERISTICHE DELL’ESCURSIONE
•
•
•
•
•

tipologia: ad anello
difficoltà: E
dislivello complessivo: circa 570 mt
lunghezza: circa 13 km
durata: circa 6 h

COSTI:
•
•
•
•

quota sociale: 10 €
noleggio ciaspole Inforidea (fino a esaurimento): 8 € (non comprendono i bastoncini)
(il prezzo potrebbe variare qualora ci si debba rivolgere a negozi specializzati)
pullman: 15 € (se si raggiunge il numero minimo di occupanti)
tessera Federtrek (obbligatoria): 15 € (chi fa la tessera paga una quota di 5 € al posto di 10 €)

Il noleggio delle ciaspole deve essere richiesto al momento della prenotazione. In caso di disdetta del partecipante
dal sabato mattina in poi, verrà addebitato il costo delle ciaspole.

COME FARE AUTONOMAMENTE LA TESSERA FEDERTREK: seguire le indicazioni riportate alla pagina
https://www.inforideeinmovimento.org/come--tesserarsi.html.

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: scarponcini da trekking invernali (possibilmente con membrana in goretex), ghette,
bastoncini.

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: abbigliamento a cipolla (pile, antivento, giacca invernale), guanti da neve, scaldacollo,
cappello, k-way, occhiali da sole, telo cerato per sedersi sulla neve.

PRANZO: al sacco

