CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione dell’Aquila
1874

Domenica 25 marzo 2012

-Gruppo SenioresORGANIZZA

-EQUINOZIO DI PRIMAVERAEscursione inserita nel progetto Nazionale
“ CAI Salaria 150 “

“la montagna unisce”

L’Aquila - Antrodoco
Treno - trekking
Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di L’Aquila alle ore 9;
Partenza in treno per Sella di Corno ore 9,28;
Arrivo ore 9,50, inizio escursione alle ore 10,00 per M.
Torrecane (1576) attraverso la Forc.ta di Rascino,
proseguimento per il piano di Piscignola, Rocca di Fondi,
Antrodoco, arrivo previsto per le ore 16,00. Pranzo al sacco.
Alle ore 18,35 partenza col treno da Antrodoco per L’Aquila
con arrivo previsto alle ore 19,50.
Prenotarsi in Sezione entro le ore 12,00 del Venerdì 23.3.2012
difficoltà E
Biglietto ferroviario a/r €4
Per festeggiare i 150 anni del Club Alpino Italiano, dieci sezioni e sottosezioni
CAI di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria – Amatrice, Antrodoco, Ascoli
Piceno, L’Aquila, Leonessa (sottosez. Rieti), Monterotondo (sottosez. Tivoli),
Rieti, Roma, San Benedetto del Tronto e Spoleto – hanno definito il progetto
denominato “CAI 150 Salaria - Quattro regioni senza confini” mirato alla
valorizzazione della fascia appenninica intorno all’antica via Salaria e al più
longevo confine di stato preunitario. L’avvio è previsto già nel 2012 con un
programma di escursioni congiunte organizzate da ciascuna sezione su
percorsi paralleli e trasversali alla Salaria e la Sezione di Ascoli Piceno ha il
compito di organizzare la prima escursione. L’epilogo avverrà nel 2013 con la
percorrenza di due grandi itinerari escursionistici dall’Adriatico al Tirreno e da
Spoleto a L’Aquila e con la presentazione della guida escursionistica della
Salaria comprendente itinerari sia a piedi che in mountain bike.La Sezione

Aderisce alla prima escursione del Progetto “salaria 150°
Per informazioni: Sezione CAI – Sede Provvisoria
Centro Commerciale “Meridiana”- Tel.0862028225
AE D’Angelosante Mario
Coord. Paolucci Angelo cell.3284487183

N.B. il 25 entra l’ora legale
www.cailaquila.it – www.caisalaria150.it

