
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI LINGUAGLOSSA 

SOTTOSEZIONE DI TAORMINA 

 

SABATO 24 LUGLIO 2021 

ESCURSIONE NOTTURNA ARGIMUSCO 

 

PROGRAMMA 

Ore 19:30 Raduno presso l’ingresso dell’ARGIMUSCO 

Ore 20:00 Orario previsto inizio percorso a piedi 

Ore 23:30 Inizio percorso di ritorno al luogo di ritrovo 

Ore 00:30 Rientro con mezzi propri 

ATTREZZATURA: scarpe da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, alla quota e agli orari, torcia 

frontale, batterie di scorta, bastoncini da escursionismo, scorta acqua e cibo adeguati alla distanza da 

percorrere ed alla stagione. 

 

INFORMAZIONII E ADESIONI 

Rocco Federico tel. 345 4523330 

Antonio Arrigo tel. 335 8203427 

Giuseppe Formaggio tel. 338 8781778 

Si accettano adesioni entro e non oltre VENERDÌ 23 luglio ore 12:00 

 

 

 

 

 

 



IMMAGINE SATELLITARE GOOGLE EARTH 

 

DATI TECNICI 

PARTENZA/ARRIVO: INGRESSO ARGIMUSCO 

COORDINATE UTM: ZONA 33 S  ···  503250.00 E  ···  4204200.00 N 

DIFFICOLTÀ: T 

LUNGHEZZA DEL PERCORSO A/R: 3,53 Km 

QUOTA PARTENZA E ARRIVO: 1200 m s.l.m. 

QUOTA TORRETTA FORESTALE: 1232 m s.l.m. 

ASCESA ACCUMULATA: 99 m 

DISCESA ACCUMULATA: -99 m 

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 h circa 

NATURA DEL PERCORSO: CARRARECCIA, SENTIERO. 

PUNTI DI ACQUA POTABILE: NESSUNO 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 

1. Sono invitati a partecipare tutti i soci CAI, purché in regola con il versamento della quota sociale; 

2. Eccezionalmente possono partecipare parenti di soci o simpatizzanti non soci. In ogni caso il socio parente 

e/o presentatore si assume ogni responsabilità per il partecipante non associato; 

3. I partecipanti all’escursione devono attenersi scrupolosamente oltre che alle disposizioni impartite dai 

Direttori di escursione e dai dirigenti, anche alle disposizioni nazionali e regionali “ANTI-COVID” in vigore al 

momento dello svolgimento dell’attività; 

4. I partecipanti sono tenuti a seguire gli itinerari prestabiliti senza mai allontanarsi dal gruppo; 

5. Gli escursionisti inoltre esonerano il CAI, i direttori di escursione, I dirigenti, da ogni responsabilità civile 

per infortuni che si dovessero verificare durante la giornata; 

6. Il comportamento durante la giornata dovrà ispirarsi alle norme del corretto vivere civile e dovrà essere 

consono alle finalità statutarie del CAI; 

7. Gli orari indicati saranno rispettati, i ritardatari non saranno attesi; 

8. La prenotazione è obbligatoria per tutti i partecipanti. Non saranno accettati escursionisti il giorno stesso 

dell’attività; 

9. Per i trasferimenti con automezzi privati, resta esclusa ogni responsabilità del CAI e dei Direttori per 

eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante il percorso, intendendosi l’escursione iniziata e conclusa 

rispettivamente nel momento in cui si abbandonano e si riprendono le auto. 

 


