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SCARPONI DA TREKKING
ZAINO
GIACCA A VENTO IMPERMEABILE
RICAMBIO
SACCO A PELO E STUOIA
1 TENDA OGNI 2 PERSONE
TORCIA FRONTALE
MATERIALE PER IGIENE PERSONALE

ORGANIZZAZIONE
Antonio Palermi
Mario Lupini
Filippo Giantomassi
Lily Fabiani

TREKKING DEI MONTI GEMELLI

2018

Club Alpino Italiano

INFORMAZIONI
Il Trekking è rivolto ai soci CAI che che frequentino la
montagna con una certa regolarità.
Il costo del Trekking è di € 200,00 da versare all’atto
dell’iscrizione. Il costo si riduce a € 170,00 se si inizia
giovedì dal rifugio Paci.
La quota comprende:
• copertura assicurativa per la durata del trekking;
• uso del materiale collettivo;
• logistica (trasporto tende, sacchi a pelo, cena e colazione) a Macchia da Sole e alla Cordella;
• mezza pensione a Valle Piola
• merenda a Laturo
• cena al rifugio Paci
• mezza pensione al rifugio Paci per chi inizia mercoledì
Per iscriversi è necessario:
• essere soci CAI in regola con il tesseramento;
Avvertenze:
Il materiale (tenda, sacco a pelo e stuoia) sarà trasporatato nei luoghi di pernottamento dall’organizzazione. Il
materiale deve essere consegnato in sezione venerdì 11
maggio durante la presentazione del trekking.
La tappa del primo giorno (mercoledì 16 maggio) è facoltativa. Se si desidera iniziare giovedì, l’appuntamento è
alle ore 8:00 presso il rifugio Paci.
Altre informazioni saranno fornite durante la presentazione del Trekking (venerdì 11 maggio).
Per ulteriori informazioni:
LILY FABIANI
% 347 9127505
MARIO LUPINI % 328 2080694
www.caiascoli.it

CALENDARIO
VENERDÌ 11 MAGGIO
ore 19:00 - Presentazione del Trekking e iscrizione presso la
sede in via S. Cellini, 10
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO (facoltativo)
ore 17:00 - Da Ascoli Piceno al rifugio Paci
ore 20:00 - Cena al rifugio con pernottamento
GIOVEDÌ 17 MAGGIO
ore 8:00 - Colazione
Dal rifugio Paci a Macchia da Sole
Cena all’aperto organizzata da Nino Fusco
Pernottamento in tenda
VENERDÌ 18 MAGGIO
Da Macchia da Sole a Valle Piola
Cena e pernottamento presso l’Ostello “Il rifugio del Pastore”
SABATO 19 MAGGIO
Da Valle Piola alla Cordella
Merenda a Laturo organizzata dall’Associaz. Amici di Laturo
Cena presso il rifugio del pastore Monti
Pernottamento in tenda
DOMENICA 20 MAGGIO
Dalla Cordella al rifugio Paci
Cena di fine trekking al rifugio

L’attività alpinistica ed escursionistica è
un’attività che presenta dei rischi e chi la
pratica se ne assume la piena responsabilità; le Scuole e le Commissioni del C.A.I.
adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile, ma comunque il rischio è sempre presente e non
è mai azzerabile.

REGOLAMENTO
✓
La direzione del Trekking si riserva di accettare le
iscrizioni e di escludere i soci non ritenuti idonei.
✓
Potranno essere esclusi dal Trekking i soci che
daranno prova di indisciplina o manifesta incapacità.
✓
Il numero massimo di partecipanti al Trekking è
limitato a 20, così come l’inizio è altresì vincolato ad un
numero minimo di 10 iscritti.
✓
La Commissione Escursionismo e gli accompagnatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potranno accadere durante il Trekking, pur facendo tutto il possibile per evitarli.
✓
Il programma potrà subire variazioni a discrezione degli organizzatori.
✓
La quota versata, in caso di rinuncia, verrà restituita al 50% solo se richiesta prima dell’inizio del Trek.

