Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa
Il mare d’inverno
La spiaggia del Gelsomineto
sabato 27 febbraio 2021
direttori di escursione: Giancarlo Parrino 339 4373443 e Corrado La Terra
……………………………………………………………………………………
Appuntamento: ore 8.30 Ragusa piazzale stadio Selvaggio, ingresso principale
Rientro: nel pomeriggio
Equipaggiamento: zaino leggero, scarpe da trekking, bastoncini, mantellina parapioggia
Mezzo di trasporto: auto propria
Tipologia del percorso e tracciato: in linea andata e ritorno su sentieri, scogliere, spiagge
Difficoltà del percorso: T (cioè turistica)
Dislivello totale in metri: insignificante
Altitudine in metri sul livello del mare: tra quota 0 e quota 24
Lunghezza del percorso in chilometri: 11
Tempo di percorrenza in ore: 3 oltre le soste
Ripari lungo il percorso: no
Guadi da attraversare: no
Pasti: pranzo a sacco
Numero massimo dei partecipanti: 30, escursione riservata ai soli soci CAI
Quota di partecipazione: 2 € contributo volontario per il sostegno della sezione
NORME COVID :
Rimangono ancora valide tutte le norme anti Covid, e precisamente: Nessuna presentazione
dell’escursione in sede, firma per presa visione della scheda, autodichiarazione scaricabile dalla mail e da
consegnare alla partenza, misurazione della temperatura, uso della mascherina se ci si trova a meno di 2
metri di distanza interpersonale, spostamento in auto sotto la responsabilità dell’autista. Per adesioni
contattare esclusivamente Giancarlo Parrino al numero su indicato.

Programma dettagliato dell’escursione
L’escursione si svolge a ridosso della riserva di Cava Grande nei pressi della foce del fiume Cassibile, nel
territorio di Avola. Una stradina ci fa raggiungere il mare nei pressi di Capo Negro. Da qui si prosegue su
sentieri lungo la scogliera con tratti selvaggi e frastagliati, che in alcuni punti costringono ad allontanarsi dal
mare. Raggiunta la spiaggetta di Punta Gallina si prosegue lungo sentieri sino alla bella scogliera e alla
successiva spiaggia del Gelsomineto detta anche della Marchesa. Qui faremo la pausa pranzo opportunamente
distanziati. Dopo la pausa si ritorna al punto di partenza percorrendo a ritroso lo stesso itinerario.
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