18-19 GIUGNO 2022
Parco dell’Orecchiella -Parco del Gigante

Foto Vera Dani

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: N.

15

Le prenotazioni saranno valide solo se accompagnate dal saldo della quota di €.60
entro venerdì 10 giugno. ( La quota comprende la ½ pensione al rifugio ).
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Mauro Ciampi cell.. 3293711854
RITROVO/PARTENZA:
MEZZO DI TRASPORTO
DIFFICOLTÀ:
TEMPO DI PERCORRENZA:
DISLIVELLO:

SABATO 18 GIUGNO – ORE 7.45 M.DONALD / STAGNO
AUTO PROPRIA – I PARTECIPANTI SI DIVIDERANNO LE SPESE DI VIAGGIO.
E.
VEDERE SINGOLE GIORNATE
VEDERE SINGOLE GIORNATE

EQUIPAGGIAMENTO:

SCARPONI CON TOMAIA SCOLPITA PREFERIBILMENTE ALTE, ABBIGLIAMENTO DA
ESCURSIONE LEGGERO, RICAMBI, GIACCA ANTIPIOGGIA/ANTIVENTO, CREMA
PROTETTIVA.

PRANZO:

AL SACCO / DURANTE L’ESCURSIONE PORTARE ACQUA SECONDO PROPRIE
ESIGENZE.

NOTE:

AVERE SACCO LENZUOLO OBBLIGATORIO PER RIFUGIO.

Itinerario
Escursione molto bella, con paesaggi sempre diversi in luoghi poco frequentati ed incontaminati.
Sabato 18: l’escursione inizia dalla Fonte dei Faggioni m. 1.350 vicino al centro visitatori dell’ Orecchiella.
Il sentiero attraversa un bosco che arriva alla Riserva di Lama Rossa, luogo interessante e particolare.
Percorreremo il sentiero 66 sino ad incrociare il 64 che ci condurrà alla località Bocca di Scale che offre
panorami estesi ed aperti. Quindi saliremo al Monte Vecchio ed ancora al Monte Prado m.2.054 la vetta più
alta della zona. Si scende al lago della Bargetana ed ancora al rifugio Bargetana m. 1.740 .Siamo nel parco
del Gigante.
Cena e pernottamento al rifugio.
Dislivello in salita 900 m.

In discesa 300 m.

circa 6 ore

Domenica 19: dal rifugio si sale fino al Passo della Focerella m.1.760 discesa al rifugio la Foce ed ancora
una lunga discesa nelle Valli Calde dove si incrocia un torrente sino ad arrivare alla località Casini di Corte,
dove il tempo sembra essersi fermato. Risaliremo in leggera salita sino ad arrivare alla Fonte dei Faggioni.
Dislivello in salita 300 m.

In discesa 400 m.

Ore 5.

Per prenotazioni ed informazioni contattare i Direttori di Escursione.
Il Direttore di escursione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni meteorologiche o
di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere eventuali partecipanti con
attrezzatura/abbigliamento inadeguato.
I non soci dovranno comunicare i propri dati entro il Venerdì precedente l’escursione e pagare € 10.00 quale copertura assicurativa / contributo
sezionale. Il pagamento potrà essere effettuato in sede o in alternativa, sempre entro gli stessi termini, potrà essere fatto un bonifico bancario
inviandone copia via e-mail a livorno@cai.it
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI Livorno, presso la Credit Agricole Cariparma – Filiale di Livorno 2 - Scali
delle Pietre, 25
IBAN IT32V0623013903000035569700

CAUSALE: Quota non socio escursione dd/mm/yyyy.
Attenzione: Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di Livorno per attività promozionale o altri
scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria del partecipante.
Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente indirizzo internet:
http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf

