Gruppo Amici della Montagna Santorso
Club Alpino Italiano Sezione di Schio
Via Alessandro Rossi
36014 SANTORSO (VI)
email: gamsantorso@caischio.it
www.gamsantorso.it

13-14-15 LUGLIO 2018
CIMA GORZANO - 2458m s.l.m. (E/EE)
In collaborazione con CAI Amatrice
PROGRAMMA
Giorno 1
Ore 7:00

Partenza con autobus gran turismo dal Piazzale della Libertà di Santorso per
Leonessa (RI). Soste lungo il percorso. In base alle condizioni meteo sarà
possibile visitare le cascate delle Marmore.

Ore 17:00

Arrivo all’albergo LEO (4 stelle) e sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.

Giorno 2
Ore 6:30

Sveglia, colazione e partenza per l’escursione guidata dal CAI di Amatrice al
Monte Gorzano (2458m s.l.m.) che è la più alta cima del Lazio. Sarà l’occasione
per godere di panorami inconsueti e ricchi di fascino. L’escursione durerà
l’intera giornata su percorso escursionistico con varie soste per rifiatare e
ammirare il paesaggio (dislivello in salita 1200m - dislivello in discesa 1200m).

Ore 19:00

Arrivo albergo cena e pernottamento

Giorno 3
Ore 8:00

Sveglia colazione e partenza per una piacevole escursione di mezza giornata
nei dintorni di Leonessa per esplorare ancora un po’ i monti della Laga prima di
partire per il ritorno a Santorso.

Ore 14:00

Partenza per il rientro a Santorso. Soste lungo il percorso.

Ore 21:00

Arrivo a Santorso.

● Quota partecipativa per i soci CAI €210,00 comprendente viaggio andata e ritorno,
pernottamento in mezza pensione all’albergo Leo (4 stelle a Leonessa, RI) con acqua e
vino ai pasti compresi. Per i non Soci CAI quota assicurativa aggiuntiva di €26,00.
● Equipaggiamento: Vestiario da montagna “ognitempo” con crema solare.
● ADESIONI: versando la quota partecipativa presso sede GAM di Santorso aperta tutti i
giovedì dalle 20:30 alle 22:00 entro giovedì 28 giugno.
● I luoghi dove il sisma ha colpito non saranno oggetto di visita specifica per decoro e
rispetto alle popolazioni di Amatrice e delle zone terremotate.
● I Capi gita si riservano la facoltà di effettuare variazioni di programma in base alle
condizioni meteorologiche e per motivi di sicurezza.

Capigita: Piero Canova

3483262344

