LE ALPI SUL MARE

29 Settembre 2019

ANELLO FAIALLO – MONTE TARDIA PER IL VALLONE DEL RIO MALANOTTE
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VOGHERA

Tracce di lavoro antico tra crinali, sponde e passi.
Valloni solitari di nome cattivo, aspri e suggestivi.
Pietre levigate, croci, rumori lontani.
LE ALPI SUL MARE: salate e severe , regalano
panorami spesso inaspettati.
Responsabili Escursione
Donatella Pagella e Giancarlo Bensi
Iscrizioni ed informazioni
Donatella 3337113567
donatellapagella@gmail.com
Giancarlo 3333289317
giancarlo.bensi@gmail.com
Termine ultimo di iscrizione
Venerdì 27 Settembre ore 22,00
Sul sito www.caivoghera.it troverai informazioni
utili sul disciplinare di partecipazione,
assicurazioni e tante altre indicazioni
inerenti le attività

Ritrovo
Voghera c/o sede 07.45
Partenza
ore 08.00
Partenza escursione parcheggio Area Pic Nic
Passo del Faiallo ore 10.00
Difficoltà: E- Percorsi privi di difficoltà tecniche
che possono svilupparsi su sentieri di ogni genere.
terreni aperti senza sentieri, pendii ripidi anche
esposti ma ben protetti. Richiesti allenamento alla
camminata ed attrezzatura adeguata.
Quota partenza m.1049
Quota massima m. 1183
Dislivello
+ 650/- 680
Sviluppo
ad anello
Lunghezza
11,200 km circa
Segnavia
vari
Esposizione Sud – Sud Est
Cartografia Geo4Map Foglio 9 – Beigua
Acqua
non presente sul percorso.
Punti di appoggio: Rif. La Nuvola Sul Mare- Faiallo
Pranzo
al sacco
Copertura cellulare dipende da operatore.
Abbigliamento Adatto alla stagione, comodo e a
strati, muniti di indumenti per il cambio e giacca
tecnica o K way antipioggia/antivento.
Equipaggiamento
Obbligo di scarponcini con
suola intagliata, zaino, borraccia con buona scorta
di acqua; utilissimi i bastoncini.

Viaggio con auto propria.
Pullman solo al raggiungimento di 30 iscritti.
Costi:
auto/equipaggio A/R € 47
Pullman: da definirsi
Non Soci Assicurazione obbligatoria € 10.
I non soci, all’atto dell’iscrizione devono fornire
data di nascita e numero di cellulare

non esitare, chiedi informazioni ai Responsabili
CAI Sezione di Voghera
Sede: aperta il Venerdì dalle 21,00 alle 23,00
Via Dante 7/9 A
tel 339 4349 100
cai.voghera@libero.it
www.caivoghera.it

