LAGA INSIEME onlus
“amici per natura”

12 Gennaio 2020
Di colle in colle sulla Piana di Castelluccio.
“ la vostra sfida è cercare il meglio da voi stessi, la nostra è aiutarvi ad ottenerlo!”

IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO/AMBIENTALI L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE L’ITINERARIO.

RITROVO: ore 9:00 ad Amatrice di fronte bar “Giovannino” e trasferimento con mezzo proprio in località
Forca di Presta (km 28 da Amatrice), rientro ore 16:00 circa
DESCRIZIONE ITINERARIO
La piana posta a 1400 m, con il paese di Castelluccio arroccato sullo sfondo, è uno degli scenari più
suggestivi delle nostre montagne e per questo motivo abbiamo scelto questo itinerario come prima uscita
del 2020. L’escursione, adatta a tutti per mancanza di neve, si svolgerà sui colli circostanti, partendo dal
valico di Forca di Presta. Malgrado la particolare stagione invernale l’itinerario è dal punto di vista
paesaggistico molto interessante, con scorci mozzafiato sull’altipiano e le mitiche montagne dei Sibillini.
Il pranzo al sacco verrà consumato a metà percorso.
CARATTERISTICHE PERCORSO:
Dislivello 150 m; Difficoltà (ET); Tempo di percorrenza 3:30 ore (andata e ritorno): il percorso presenta
qualche tratto di medio impegno e pertanto richiede un certo allenamento.
EQUIPAGGIAMENTO:
Abbigliamento da trekking invernale, nello zaino: giacca a vento, cappello, felpa o maglione di lana, guanti.
Sono richiesti scarponi con suola dentata, bastoncini tecnici, acqua e pranzo al sacco.
Per informazioni e prenotazione: www.lagainsieme.it / associazione@lagainsieme.it
Laga insieme declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo le uscite
guidate.
L’escursione è aperta a tutti, anche ai non soci Laga insieme; i minorenni per partecipare dovranno essere
accompagnati.
PER I SOCI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO SARA’ POSSIBILE USUFRUIRE SABATO 11 DELLA
CONVENZIONE DI VITTO E ALLOGGIO CON L’ALBERGO “GIOVANNINO” DI AMATRICE:
PERNOTTO E COLAZIONE EURO 30
PERNOTTO, CENA E COLAZIONE EURO 45

