
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA                Sabato 19 e Domenica 20 Giugno 
LOCALITA’ 
 

 Escursione di due giorni nell
Nazionale  dei Sibillini

RITROVO  Ore 5,45 parcheggio Riro
DIFFICOLTA’ E 

DURATA 5/ 6  ore comprese le soste
MEZZO DI 
TRASPORTO 

Auto proprie

CENA Al sacco –mezza pensione
ATTREZZATURA 
PARTICOLARE 

Pedule ,bastoncini

ACCOMPAGNATORE  
LOGISTICO 

AEI Sante 3455943608

USCITA Aperta ai soli soci.    
 
La piana di Castelluccio offre una volta all ‘anno 
fioritura di diverse specie di piante ,fra 
componente. 
Il momento della fioritura dipende da diversi fattori ,andamento del clima ,pioggia ,ect,ma generalmente e’ 
concentrato fra fine maggio a inizio luglio . Noi speriamo di essere fort
nella sua espressione migliore. 
 L’obbiettivo principale della gita sara’ proprio 
due escursioni di media difficolta’ . Una sul gigante che sovrasta la piana
escursione di circa 1000 m. di disvello per un tempo di 5/6 ore che non presenta 
L altra nei monti che circondano  Castelluccio
della fioritura che troveremo.e di conseguenza il tempo che a questa dedicheremo . 
previsto a mezza pensione in albergo 
Numero massimo di partecipanti 15 .Prenotazione obbligatoria entro il 
caparra di Euro 50. 
Per info Sante 3455943608  
 
 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: NOTE E CONDIZIONI
l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione e per 
attività escursionistica. Dopo la richiesta di
ogni partecipante un modulo di “Auto Dichirazione”(art.46
contrastare la diffusione del COVID-19. Tale
modulo dovrà essere consegnato compilato e firmato prima della partenza per l'attività escursionistica.
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e
che i rischi connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente
corretta, fanno esplicita rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli
accompagnatori, escludendo ogni responsabilità civile e penale per eventua
dovessero verificarsi. 
- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
- Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì
precedente l’escursione con versamento della quota in sede.
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Sabato 19 e Domenica 20 Giugno  
Escursione di due giorni nell’ altopiano di Castelluccio di Norcia  nel P
azionale  dei Sibillini 

Ore 5,45 parcheggio Riro’  Partenza ore 6,00  
DISLIVELLO  m 1000 m 

 
comprese le soste LUNGHEZZA Km 7 circa 

Auto proprie 

mezza pensione 
Pedule ,bastoncini 

Sante 3455943608   

ai soli soci.    CAI 

La piana di Castelluccio offre una volta all ‘anno ,e per un periodo limitato ,lo splendido spettacolo della 
fra  cui la lenticchia doc di Castelluccio che ne e’ la principale 

fioritura dipende da diversi fattori ,andamento del clima ,pioggia ,ect,ma generalmente e’ 
concentrato fra fine maggio a inizio luglio . Noi speriamo di essere fortunati e riuscire a vederla almeno 

L’obbiettivo principale della gita sara’ proprio  questo ,ma cercheremo comunque di fare 
. Una sul gigante che sovrasta la piana, e cioe’ il Monte Vettore, una 

di disvello per un tempo di 5/6 ore che non presenta pero
Castelluccio, ma tutto sara’ deciso  al momento ,in base alle condizioni 

e di conseguenza il tempo che a questa dedicheremo . Il pernottamento e’ 
previsto a mezza pensione in albergo o rifugio della zona  a seconda della   disponibilità .
Numero massimo di partecipanti 15 .Prenotazione obbligatoria entro il 30-04 con il versamento di una 

NOTE E CONDIZIONI: I partecipanti sono obbligati a contattare telefonicamente 
nformazioni sulla escursione e per  prenotarsi , pena la non partecipazione alla 

attività escursionistica. Dopo la richiesta di partecipazione, verrà trasmesso o consegnato prima della gita ,
ogni partecipante un modulo di “Auto Dichirazione”(art.46 DPR 445/2000) in merito alle disposizioni atte a 

19. Tale 
modulo dovrà essere consegnato compilato e firmato prima della partenza per l'attività escursionistica.
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e

connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente
corretta, fanno esplicita rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli
accompagnatori, escludendo ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che

Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì

con versamento della quota in sede. 
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di Castelluccio di Norcia  nel Parco 

1000 m  

Km 7 circa  

lo splendido spettacolo della 
ne e’ la principale 

fioritura dipende da diversi fattori ,andamento del clima ,pioggia ,ect,ma generalmente e’ 
unati e riuscire a vederla almeno 

di fare anche almeno 
Monte Vettore, una 

pero’ difficoltà di  rilievo. 
al momento ,in base alle condizioni 

Il pernottamento e’ 
disponibilità . 
con il versamento di una 

I partecipanti sono obbligati a contattare telefonicamente 
la non partecipazione alla 

o consegnato prima della gita , ad 
DPR 445/2000) in merito alle disposizioni atte a 

modulo dovrà essere consegnato compilato e firmato prima della partenza per l'attività escursionistica. 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e 

connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente 
corretta, fanno esplicita rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli 

li incidenti che 

 
Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì 


