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

Monte Fumaiolo-Balze
Giro dei Rifugi
DOMENICA 26 GIUGNO 2022
ESCURSIONE

Lasciate le macchine in località Faggio Scritto si prende il sentiero 131 percorrendo i prati
sommitali. A destra la faggeta secolare, a sinistra l’abetina. Giunti al belvedere di
Monticino 1340 m. si apre il panorama verso il mare sopra l’eremo di Sant Alberigo.
Si ritorna indietro verso la Ripa della Moia 1260 m. alla sommità della bellissima
palestra di arrampicata (forse l’unica con caratteristiche “alpine” del Fumaiolo).
Si prosegue per il Rifugio Giuseppe e successivamente il Rifugio Moia per far ritorno a
Faggio Scritto.

DIFFICOLTA’

Si percorrono sentieri e strade bianche, se il terreno è bagnato ci si può infangare,
portare le scarpe di ricambio e le ghette.
DISLIVELLO
in salita e discesa circa 500 mt.
LUNGHEZZA Km 15 circa a tratti con discreta salita tempo circa 6 ore con soste.

CONSIGLI

Pranzo al sacco, acqua, vestiario adeguato alla stagione (a cipolla),
indumento antipioggia OBBLIGATORI SCARPONI DA TREKKING.

PARTENZA

Da Viale Diaz con auto propria DOMENICA 26 Giugno 2020 alle ore 8,30

PRENOTAZIONE Presso “Edicola Arcadia” Viale Osimo n.383 tel. 0575-742945
“New Viaggiando” Via xx Settembre n.128 tel. 0575-733128
La prenotazione è necessaria anche per i Soci, (oppure una telefonata al direttore di gita).
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, €7,50 o €15,00 a seconda del tipo di copertura
assicurativa consultabile nel sito
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/10/18-2021-assicurazioni_-Massimali-e-costi-2022.pdf
COSTI AUTO

Verranno suddivisi tra i componenti degli equipaggi a € 0,33 a Km.

CONDIZIONI

Si invitano i partecipanti ad avere una dotazione di protezione DPI ( mascherina e gel
disinfettante)

DIRETTORE DI ESCURSIONE Sergio Consigli 3888461279

