
 

 

 

 

DATA ESCURSIONE: sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 

ORARIO PARTENZA: ore 14:00 Parcheggio Tonic  

RITROVO: ??? 

LUNGHEZZA: 24 km 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 2000 m 

DIFFICOLTA’ TECNICA: EE  

DURATA: 2 gg 

ACCOMPAGNATORI: 
Bernabei Fabrizio 331 2226239 

Ficcadenti Roberto 333 6214000 

Norme di Partecipazione 

Per partecipare all’escursione bisogna essere in ottime condizioni fisiche e attrezzati per 

un’escursione classificata EE, e cioè scarponi da trekking alti, pantaloni lunghi, giacca a 

vento, bastoncini, pile, guanti, cappello e occhiali da sole, acqua (almeno 3l ) e viveri 

secondo necessità, cambio completo da lasciare in auto.  

 

 



 

 

Per l’iscrizione è OBBLIGATORIA la prenotazione, che deve essere effettuata 
comunicando nome, cognome e recapito telefonico agli accompagnatori                              
(e data di nascita per i non Soci) entro venerdì 8 luglio tramite Whatsapp, SMS, 
telefonicamente o presentandosi in sede nell’orario di apertura.  
Solo per i NON SOCI, occorre presentarsi in sede venerdì 8 luglio, dalle ore 21:30 alle 
23:00, e versare la quota di € 23.10 per la copertura delle spese assicurative.  
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata in risposta alla richiesta di partecipazione 
entro la serata di venerdì 8 luglio.  

 

Informazioni generali 

L’ iniziativa “Escursione a Sorpresa” nasce da un’ intuizione del nostro amico Fabrizio 
proprio per ricreare quel piacere della scoperta e dell’avventura che ormai per colpa dei 
social e della rete si è via via perso quasi completamente. 

 Diamo solo delle informazioni di carattere generale ma indispensabili per il vivere 
piacevolmente questa “esperienza”: partenza alle ore 14:00 dal parcheggio Tonic con il 
pieno carburante per affrontare le quasi 2 ore di trasferimento con le auto, 3lt almeno di 
acqua per affrontare i 1000 m di dislivello del primo giorno e il bivacco in quota in 
struttura non gestita, senza servizi igienici, ma con posti letto attrezzati dove necessita 
solo di sacco lenzuolo. Il secondo giorno, partendo presto al mattino, affronteremo i 
restanti circa 1000 m di dislivello per raggiungere la quota più alta della nostra uscita per 
poi intraprendere la lunga discesa di quasi 1900 m che ci impegnerà per diverse ore…  

La quota di partecipazione è di 30€ per il ristoro in quota e pernotto. 



 

 

 

 

 
 

 

 

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne 
assume la piena responsabilità; le Scuole e le Commissioni del CAI 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 mai azzerabile. 

 


