
 

DOMENICA 6 DICEMBRE 2020

PROGRAMMA

 ORE 8.00: Appuntamento in Piazza Cagli a Letojanni.
Colazione e partenza per il luogo dove lasceremo le auto.
 ORE 9.00: Inizio escursione;
 ORE 11.30: Arrivo previsto al paese di Gallodoro e visita del borgo.
 ORE 13.00: Pranzo a sacco
 ORE 15.00: Rientro.

Vi aspettiamo !!!

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA PER L’ESCURSIONE:

SCARPE DA TREKKING, GIACCA A VENTO, PILE, BORRACCIA.

NOTE LOGISTICHE:

Lunghezza percorso: circa 7 km (solo andata – lasceremo qualche 
auto a Gallodoro per permettere agli autisti di prendere le auto 
lasciate a Letojanni).

Difficoltà: E

Percorso: carrareccia, strada

Direttore: Filippo Lapi



Regolamento dell’escursione

1. Sono invitati a partecipare, previa prenotazione, tutti i soci CAI, purché in 
regola con il versamento della quota sociale, ed eccezionalmente i 
simpatizzanti. In ogni caso il socio parente e/o presentatore si assume ogni 
responsabilità per il partecipante non associato.

2. Al fine di contrastare il diffondersi del COVID 19, è obbligatorio attenersi 
alle apposite regole impartite dal Governo e, pertanto, attenersi alla 
distanza di un metro, utilizzare la mascherina, il gel ed ogni altro 
idoneo accorgimento. Ogni partecipante ha l’obbligo di sottoscrivere 
l’apposito modulo di autocertificazione.

3. Per informazioni e adesioni rivolgersi entro e non oltre venerdì 
5 dicembre a:

- Filippo Lapi, direttore di escursione tel. 333 7879484
- Giuseppe Ruggeri tel. 328 6122448

4. Il programma potrebbe subire variazioni per impreviste condizioni 
climatiche. Ogni decisione riguardante la modifica anche se parziale del 
programma verrà assunta esclusivamente dal Direttore.

5. E’ facoltà del Direttore d’escursione e dei Dirigenti del CAI escludere quei
partecipanti che non dovessero essere ritenuti idonei o sufficientemente
equipaggiati.

I PARTECIPANTI ESONERANO IL CAI E I DIRETTORI DI GITA DA OGNI
RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE PER INFORTUNI CHE DOVESSERO
VERIFICARSI DURANTE L’ESCURSIONE.

Club Alpino Italiano:
Un Club dove vivono

grandi valori


