CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze
Sottosezione di Pontassieve “Romano Pini”

Gran sasso 12-13-14 luglio

i percorsi che effettueremo in questa uscita sono in ambiente montano e per il tipo di terreno e
dislivello sono da considerarsi per escursionisti esperti, non affronteremo tratti particolarmente
esposti.
Venerdi 12:trasferimento da Pontassieve fino a Fonte Cerreto dove ceneremo ed alloggeremo
all hotel Fiordigigli
Sabato 13 : dopo colazione partiremo con le auto fino a raggiungere la località di campo
imperatore, il percorso è di circa 15 km e 1400 metri di dislivello e ci porterà sul pizzo di
Intermensoli 2635 slm e sul pizzo Cefalone 2533 slm.
Domenica 14: valuteremo se prendere la funivia o le auto per raggiungere campo
imperattore, da qui faremo la classica ascesa al corno grande 2912 slm valutando la via da
seguire a seconda della capacità dei partecipanti, il percorso è più breve ma sono quasi 900
metri di dislivello, è previsto di essere di ritorno dal Corno per l’ora di pranzo , fare uno
spuntino e poi ripartire per affrontare il viaggio di ritorno.
Partenza: Venerdi 12 Luglio ore 14 Pontassieve Piazza Washington
Trasferimento: mezzi propri, costo viaggio diviso tra tutti.
Difficoltà: E E
Quota di adesione: gratis per soci Cai; i non soci € 18 per assicurazione obbligatoria infortuni tipo A,
Costo albergo con servizio mezza pensione 65€ al giorno totale 130 € a persona.
Equipaggiamento: scarpe da trekking o con suola scolpita (tipo Vibram) e abbigliamento escursionistico adeguato, pena
esclusione dall’escursione, scorta d’acqua e cibo; vivamente consigliati i bastoncini telescopici.
Iscrizioni: tramite mail a info@caipontassieve.it o al n° telefonico 3389716730
Accompagnatore: Daniele Goretti 3286652874
L’accompagnatore si riserva di annullare o modificare l’escursione, in caso di situazioni meteo avverse o di rischio per la
sicurezza dei partecipanti.
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