CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Sansepolcro AR
- Gruppo Escursionistico –
Piazza Garibaldi n.1
52037 Sansepolcro AR
Telefono e Fax: 0575-740554

www.caisansepolcro.it

cai.sansepolcro@libero.it

ALPE DI CATENAIA
“I luoghi della II^ guerra mondiale”
DOMENICA 8 Novembre 2020
ESCURSIONE

Lasciate le auto a Fonte della Galletta (1.200 m. slm), ci incamminiamo per il sentiero 12 percorrendo
nel primo tratto la strada bianca, poi la mulattiera fino al “Greppo dei Ciuffi” (1.274 m. slm )“. Si
svolta a sx per il sentiero 14 e, passando per le Sette Vene si scende fino a incontrare il sentiero 502
(1.173 m. slm). Svoltando a dx si percorre in salita lambendo Monte Filetto per proseguire nel sentiero
50 e poi nel 13 fino alla Fonte del Baregno (1179 m. slm) dove ci fermeremo per il pranzo al sacco. Si
riparte poi per il sentiero 03 che in leggera salita raggiunge il Sasso della Regina (1.238 m. slm). Si
continua dx in salita per il sentiero 50 fino a “Il Castello (1.412m. slm), poco più avanti si prende in
discesa il sentiero 14 passando per il “Monte Altuccia” (1.407 m. slm) si scende fino all’innesto del
sentiero 13 percorrendolo a dx si scende fino all’imposto. Da qui con il sentiero 12 si torna alle
macchine. Durante il percorso sono previste alcune brevi soste, in appositi punti, dove Beneddetti
Alberto ci illustrerà le vicende belliche della seconda guerra mondiale che qui si sono svolte.

DIFFICOLTA’
DISLIVELLO

Si percorrono sentieri e strade bianche, se il terreno è bagnato ci si può infangare.
387 m sia in salita che in discesa
LUNGHEZZA Km 15 - tempo circa 6,30 ore con soste.
Pranzo al sacco, acqua, vestiario adeguato alla stagione (a cipolla),
indumento antipioggia OBBLIGATORI SCARPONI DA TREKKING.

CONSIGLI

PARTENZA

Da Viale Diaz con auto propria DOMENICA 8 Novembre 2020 alle ore 8,30

Presso “Edicola Arcadia” Viale Osimo n.383 tel. 0575-742945
“New Viaggiando” Via xx Settembre n.128 tel. 0575-733128
La prenotazione è indispensabile anche per i Soci, (oppure una telefonata al referente).
PRENOTAZIONE

ASSICURAZIONE
I NON Soci che volessero partecipare devono dare le loro generalità e la data di nascita, per la stipula
dell’assicurazione obbligatoria versando, entro le ore 17 del venerdì precedente l’escursione, €6,00 o €12,00 a seconda del tipo di
copertura assicurativa consultabile nel sito
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2019/10/21-2019-Assicurazioni_-Massimali-e-costi-20201.pdf
COSTI AUTO

Verranno suddivisi tra i componenti degli equipaggi a € 0,20 a Km.

CONDIZIONI

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:
 Se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori
 Se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive
negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e
assenza di sintomi simili influenzali ascrivibili a al Covid-19
Come da regolamento il C.A.I. Sezione di Sansepolcro nell’organizzare la gita non si assume nessuna responsabilità sia durante
il viaggio che durante l’escursione.
REFERENTE

Vincenzo Gonnelli 3356137980

