
Week-end sul Gran Sasso
26-27-28 luglio

salita al Corno Grande
(via normale o direttissima)

e salita al Corno Piccolo (via normale o ferrata)

Club Alpino Italiano
Sezione di Fabriano

VENERDI 26 LUGLIO:

● ore 14.30: partenza da Fabriano con autobus
● ore 18.00 circa: Arrivo e sistemazione presso l’albergo Amorocchi in località Prati di Tivo
● Cena in albergo

SABATO 27 LUGLIO:

● ESCURSIONE IN VETTA AL CORNO GRANDE
  Gruppo A - Via normale al Corno Grande: indicata per tutti gli escursionisti con normale allenamento
 Gruppo B -  DIRETTISSIMA al Corno Grande: l’itinerario che conduce alla vetta Occidentale, il  
     percorso più famoso tra gli escursionisti, va affrontato con un minimo di confidenza con        
   la roccia (passaggi al massimo di II grado ma molti i punti esposti)
 

DOMENICA 28 LUGLIO:

● Escursione in vetta al CORNO PICCOLO

 Gruppo A -  Via Normale al Corno Piccolo: adatta ad escursionisti esperti (passsaggi di I e II grado)
 Gruppo B -  Salita al Corno Piccolo per via Ferrata (necessario il kit da ferrata e buone capacità di  
   muoversi in ambiente)

● Sera: rientro a Fabriano con sosta per cena in ristorante.

info: 328.211.22.35 Giovanna (dopo le 18) oppure 347.70.18.091 Monica (dopo le 18)
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NOTE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO:

La partecipazione è consentita solo a chi risulta iscritto al CAI per l’anno 2013.  E’ comunque 
possibile iscriversi prima della partenza.

Sistemazione in camere doppie o triple;  al momento dell’iscrizione è possibile indicare con 
chi si desidera stare in camera.

Il tipo di percorso deve essere deciso al momento dell’iscrizione; è comunque ad insindaca-
bile giudizio degli accompagnatori valutare la preparazione dei partecipanti per ciascuna 
tipologia di percorso.

Al momento dell’iscrizione chi desidera fare le ferrate deve indicare se possiede il casco e il 
kit da ferrata (si accettano solo kit da ferrata omologati). La sezione ha a disposizione un 
numero limitato di kit da ferrata e caschi da prestare ai partecipanti.

La quota di partecipazione include:
- viaggio in autobus
- 2 notti in albergo (sono comprese 2 colazioni e 2 cene; i pranzi saranno al sacco a carico 
del partecipante)
N.B: La cena della domenica sera al ristorante non è inclusa nella quota.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 200 €

Le  escursioni saranno guidate da accompagnatori della Scuola Fenice e della Scuola Sibilla 

È possibile e�ettuare l’iscrizione il giovedì sera a partire dalle ore 21.00 nella ns. sede di via 
Al�eri 9, versando un acconto di 50 €. 

POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI ENTRO GIOVEDì 4 LUGLIO.

Numero massimo di partecipanti: 30 persone

ABBIGLIAMENTO: scarponi da trekking (alti), giacca a vento, se disponibili bastoncini da 
trekking, cappello, crema solare/ombrello


