Club Alpino Italiano
_______________________________________________________

Sezione di Ragusa.
Cod. 9246014.

18/19 MAGGIO 2019
VIVISENTIERO 2019
Direttori escursione: Salvatore Marletta (3334987946) Gianni Giummarra (3331391365)
PARTENZA: ore 07:00 del 18 Maggio 2019 dalla sede del CAI.
ARRIVO: appuntamento sabato 18 maggio alle 09:30 nel Piazza di Fornazzo.
RIENTRO: ore 19.00 circa del 19 Maggio 2019
MEZZO di TRASPORTO: auto propria
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento da trekking consono alla stagione ed alla montagna e relativo
ad un pernotto in albergo.
DIFFICOLTÁ del PERCORSO: EE
TIPO del PERCORSO: sentiero, mulattiera, colata e pista
DISLIVELLO: 1° giorno, 650 metri circa in salita e 100 metri in discesa – 2° giorno – 500 metri circa
in salita e 800 metri in discesa.
LUNGHEZZA del PERCORSO: km 15 circa al giorno.
TEMPO di PERCORRENZA: primo giorno 5 ore, secondo giorno 6 ore.
PASTI: pranzo a sacco a carico partecipanti solo per la giornata di sabato.
NUMERO dei PARTECIPANTI: 12
QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 55,00 compreso vitto e alloggio e pranzo a sacco della domenica
presso Clan Dei Ragazzi con trattamento di mezza pensione, più contributo Cai €.4,00.

PROGRAMMA
Il 18 maggio - Ritorna l'appuntamento con Vivisentiero il 18 e 19 maggio. Non prendete impegni.
Anche questa volta percorreremo il versante nord orientale. L'appuntamento è fissato a Fornazzo alle
9:30 di sabato. Inizieremo la salita dall'altarino e da lì attraverso boschi e colate sino al clan dei ragazzi
dove è fissato il pernottamento e la cena
La durata delle escursioni e di 5 ore il sabato, con 650 metri di salita. In tutto circa 15 chilometri.
Pernottamento, cena e colazione presso il Clan dei Ragazzi.
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Domenica 19 maggio - Domenica 19 maggio la partenza sarà alle 9:00 dal clan dei ragazzi e questa
volta compiremo un ampio giro fino a raggiungere la vetta di Monte Frumento delle Concazze per poi
ridiscendere verso il punto di partenza, la durata delle escursioni e di circa 6 ore la domenica con 500
metri di salita. In tutto circa 16 km circa. Come al solito sarà possibile partecipare anche alle singole
giornate. Vivisentiero: l’Etna raccontata.
Indispensabile la prenotazione entro il 13 maggio. Posti limitati.
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