
Visso

Norcia

Castelluccio

Accumoli
SENTIERO ITALIA CAI

Club Alpino Italiano
      Gruppo Regionale Umbria

Il Sentiero Italia CAI
17-18-19 MAGGIO  Tra miti e leggende

nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini

LOGISTICA e COSTI

Per chi effettuerà tutto il trekking è previsto il trasporto in pullman. 

I punti di raccolta saranno Foligno e Spoleto, dove i partecipanti 

saranno ricondotti alla fine della staffetta.

         Il costo totale a persona per i tre giorni sara:

          130€ per la mezza pensione,

          il costo pro capite per il pullman

           risulterà dal numero dei partecipanti.

                                Nel caso di partecipazione autonoma

                                alle singole tappe della staffetta

                                  la logistica sarà a proprio carico.

Giovedì 16 maggio

Arrivo in serata presso l'agriturismo Alta Montagna Bio ad Accumoli

Serata con Franco Tanzi del CAI Amatrice

Venerdì 17 maggio

 Prima tappa: Accumoli-Castelluccio - arrivo previsto ore 16.00 circa, evento con il SASU

Sabato 18 maggio

Seconda tappa: Castelluccio-Norcia

Partecipazione delle Scuole Medie di Norcia nella tratta Forca di Ancarano - Norcia. Arrivo previsto ore 14.00 circa.

Ore 16.30 momento istituzionale - saluti delle Autorità                  

- conferenza del Prof. Romano Cordella per rivivere ‘‛L‛arte perduta...ma non per noi del CAI‛‛ 

- relazione di Alessandro Geri (referente generale del progetto per la SOSEC) sul Sentiero Italia CAI 

Domenica 19 maggio

Terza tappa: Norcia -Visso

Partecipazione Alpinismo Giovanile, arrivo previsto ore 17.00 circa. Giro per gli stand e acquisto prodotti locali a sostegno popolazioni colpite dal sisma. 

Visita guidata al centro di Visso ‘‛Arte e Storia‛‛ tra i monumenti danneggiati dal sisma 

(è necessario indicare il numero esatto dei partecipanti per le autorizzazioni) 

Esibizione dei cori ‘‛Colle del Sole‛‛ CAI Perugia -‛‛Raffaele Casimiri‛‛ CAI Gualdo Tadino -‛‛Terra Majura‛‛ CAI Terni

Sezioni CAI di:
 Città di Castello
 Foligno
 Gualdo Tadino
 Gubbio
 Spoleto
 Perugia
 Terni
 Sottosezione di Orvieto
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