Serra di Monte Canzoni
P.N.A.L.M

Domenica 28 Ottobre 2018

Anell

Descrizione itinerario:
Ore 6.15 Ritrovo Piazza Nicholas
Green Cassino
Ore 6.30 Partenza con auto proprie
per Scanno (AQ).
Ore 8.30 Inizio escursione.
Piacevole percorso ad anello, non molto
lungo e dal dislivello contenuto, che
permette di salire su due dei 2000 meno
frequentati del PNALM: la Navetta e il
Serra di Monte Canzoni. Si parte
seguendo il sentiero Y9, che tocca lo
stazzo Ciaccariello e si prosegue fino alla
sella tra la Navetta e il Serra di Monte
Canzoni. Da qui piegando verso est lungo
un ben marcato crinale si raggiunge la
vetta (q.2000). In discesa dalla sella
(q.1944) si scende nel Vallone del Campo
dove nei pressi dell’omonimo Stazzo si
farà la sosta pranzo. Il ritorno avverrà
seguendo il sentieroY8 che costeggia il
fianco NW della Serra di Capra Morta.

Ore 17,00 Partenza per rientro

1 Referente:
-Ciummo Rossana
- Tel. 3200639764

2 Referente:
- Grossi Orazio
- Tel. 3280604065

Grado di difficoltà
Escursione: EE
Per i partecipanti è obbligatorio un abbigliamento adatto alle attività escursionistiche,
indispensabili gli Scarponi, bastoncini, uno zaino non molto grande, una borraccia con acqua, un Pile,
guanti e cappello, giacca a vento, creme protettive per il sole, occhiali con protezione UV.
Si consiglia di lasciare un ricambio completo in auto o in Pullman.
I non soci possono partecipare alle escursioni previa iscrizione in sede almeno tre * giorni prima
della data di escursione e attivazione della copertura assicurativa a pagamento.
* Per Escursione in Pullman la data di iscrizione per Soci e non Soci deve avvenire entro la data riportata in Locandina.

Dislivello
m.
850 ca.
Durata Escursione
Ore:
8
Distanza Tot.
Km. 11 ca.

I partecipanti devono rispettare il regolamento delle escursioni della Sezione Cai di Cassino riportato sul calendario
escursionistico e esposto in sede, sul sito Web e a disposizione in escursione dal Referente.
www.caicassino.com Via Verdi,23 Parco Baden Powell CASSINO tel. 3668620446
E-mail caicassino75@gmail.com

