CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Guardiagrele
Fondata nel 1952

Percorso: Albergo di Campo Imperatore (2130 m), Sentiero 102, Passo del Lupo (2157 m), La Portella (2260 m), Intersezione sentiero 149 (2326 m), Sella
del Cefalone (2320 m), Sella dei Grilli (2220 m), sentiero 101, Capanne (1957 m), Rifugio Garibaldi (2231 m), Sella di Monte Aquila (2355 m), Sentiero
161, Rifugio Duca degli Abruzzi (2388 m), Albergo di Campo Imperatore (2130 m)

DIFFICOLTA’: EE

DISLIVELLO: 700 m circa

TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore

LUNGHEZZA: 14 km

Riferimento cartografico: CARTA ESCURSIONISTICA GRAN SASSO D’ITALIA – Scala 1:25.000

L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento dell’anno in corso.
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I PARTECIPANTI ALL’ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID
19 COME DA PROTOCOLLO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO
•
•
•
•
•
•

•
•

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano il trasporto delle persone.
Durante la marcia a piedi va tenuta una distanza di due metri.
Sono vietati gli scambi di attrezzatura, oggetti, cibi e bevande.
Si fa obbligo ai partecipanti di portare con sé mascherine e gel igienizzante a base alcolica.
È obbligatoria l’iscrizione entro venerdì 25 settembre a Gloria tel. 366 3307221
Possono partecipare all'escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di essere state in
contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°
C.
Il numero dei partecipanti all’escursione è limitato a 25 persone, più 5 Accompagnatori. Nelle iscrizioni si seguirà la regola dell’ordine
cronologico;
Ogni partecipante dovrà firmare un’autocertificazione che attesti di aver preso visione e di accettare le disposizioni di cui alle Note
Operative

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:00 di domenica 27 settembre
presso il parcheggio di Via Anello a Guardiagrele

