Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

VENERDÌ 8 - DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019
Intersezionale con i CAI di Belpasso e di Catanzaro
WEEKEND INNEVATO SULLA SILA PICCOLA
Con ciaspole e sci di fondo escursionismo
Direttori: Carlo Battaglia 3334646885 e Carmelo Vitale 3355321120

con A.S.E. Enrico Fisichella 3339880780 Cai Belpasso
Accompagnatore: Pino Mancuso, CAI Catanzaro)
Appuntamento;sede sezione Cai ore 04:55
Partenza: ore 05:00 in punto;
Arrivo: al villaggio Mancuso (CZ)ore 11:00 circa;
Rientro: domenica nel tardo pomeriggio;
Durata dell’escursione:tre giorni;
Equipaggiamento: abbigliamento consono all’ambiente innevato in montagna, zaino
piccolo, scarpe da trekking obbligatorie, ciaspoleo sci, bastoncini con rondelle anche di
ricambio, da aggiungere un borsone con l’occorrente per i tre giorni di permanenza
Mezzo di trasporto: auto propria munita di catene*** o pulmino a noleggio da 9 posti se
le adesioni lo consentono;
Alloggio:hotel Parco dei Pini dove è fruibile la piscina riscaldata.
Tipologia dei percorsi con tracciato chiuso ad anello: sentieri e fuori pista innevati;
Difficoltà del percorso: media difficoltà in ambiente innevato, classificazione CaiE;
Lunghezza del percorso in chilometri: venerdì 5, sabato 12, domenica 9;
Tempo di percorrenza in ore: venerdì 3, sabato 6, domenica 5;
Quote di altitudine in metri e elevazione: fra 1450 e 1700 con dislivelli poco
considerevoli.
Pasti:venerdì colazione e pranzo a sacco in proprio, cena all’hotel; sabato colazione e
cena all’hotel, pranzo a sacco in proprio;domenica colazione all’albergo, pranzo a sacco
in proprio,
Numero massimo dei partecipanti:9 adesioni
Quota di partecipazione: 175 € circa così ripartiti: costo albergo a mezza pensione €
50 al giorno a persona; gli altri costi quantificabili a secondo del numero
deipartecipanti: carburante da ripartire fra i partecipanti, costo imbarco traghetto,
contributo volontario per il sostegno della sezione € 2 al giorno, eventuale noleggio
pullmino da nove posti in A/R Ragusa. Da aggiungere altre spese per pranzo a

sacco, eventuale trattamento benessere facoltativo presso hotel € 25,00, eventuali
ticket per visite turistiche.
Informazioni particolari:Gli organizzatori si riservano di adattare o cambiare gli
itinerari in funzione delle condizioni meteorologiche e della neve.
***si raccomanda la piena efficienza del proprio mezzo, di avere a bordo le catene
adeguate alla misura degli pneumatici e di saperle montare correttamente.
Gli organizzatori e la sezione Non amministrano in nessun modo o sotto qualsiasi forma
il denaro dei partecipanti.
Programma
Venerdì 8 febbraio
Ore 04:50 appuntamento presso sede Cai e partenza entro le 5 in punto.
Ore 07:40 imbarco traghetto Messina - Villa San Giovanni, dove ci incontriamo con il
Cai di Belpasso.
Ore 11:15 arrivo al villaggio Mancuso.
Ore 11:30 escursione con le ciaspolefacendo il giro di Colle Telegrafo: s.p.22 km 10,
cima di Colle Telegrafo, Cugno delle sette Fontane, piani di Tirivolo, Luparella, sp 22 km
10.
delle due valli: valle del capitano, crinale Grechi, fiume crocchio, crinale orme del Parco,
valle del salio, Piani di Tirivolo, Villaggio Grechi, Valle del Capitano.
Ore 17 arrivo e sistemazione in hotel.
Ore 20:30 cena.
Sabato 9 febbraio
Ore 08:30 partenza dall’hotel
Ore 09:00 inizio escursione con le ciaspole lungo il girodelle due valli: Valle del
Capitano, Crinale Grechi, fiume Crocchio, Crinale orme del Parco, Valle del Salio, Piani
di Tirivolo, Villaggio Grechi, Valle del Capitano.
Ore 15 rientro in hotel.
Ore 16 visita alla città di Taverna ad al famoso museo pinacoteca, dove sarà possibile
ammirare opere di Mattia Preti e di altri artisti del suo tempo.
Ore 20:30 cena
Domenica 10 febbraio
Ore 08:30 partenza dall’hotel
Ore 09:00 inizio escursione assieme ai soci della Sezione di Catanzaro con giro della Val
di Tacina: Stazzo Zangari, pendice est Tempone Morello, discesa in Val di tacina, risalita
del Colle Piciaro, rientro lungo il torrente Piciaro.
Ore 15:30 fine escursione.
Ore 16 ripartenza per il rientro, arrivo previsto a Ragusa verso le 21.
Presentazione presso sede Cai ore 19:30 giovedì 10 gennaio 2019
Adesioni subito dopo la presentazione;salvo disponibilità entro 17 gennaio

Acconto€

50,00

