CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Linguaglossa
SOTTOSEZIONE DI TAORMINA
Domenica 20 giugno 2021

“Alla scoperta di Cumia superiore”
evento organizzato dalla Cooperativa Valli Basiliane
Programma della giornata
Ore 09,00
Raduno dei partecipanti presso Edicola Madonna
Annunziata Cumia Superiore (Messina)
Ore 09,15
Partenza per il luogo dove lasceremo le auto.
Ore 09,00
Inizio passeggiata di 6 km alla scoperta del casale di
Cumia Superiore con i suoi mulini, le colline che offrono vedute
panoramiche straordinarie sullo Stretto e boschi nei quali
dimorano ancora alcune querce plurisecolari. La giornata sarà
arricchita da una grigliata conviviale all'interno di un fresco
castagneto. Prima di tornare al punto di partenza si ammirerà il
panorama dalla grotta-dammuso di S. Teoctista.
ATTREZZATURA: scarpe e bastonicini da trekking, cappellino per il
sole, almeno 2 litri di acqua, crema solare.
Ore 13,00 Pranzo con grigliata mista, 2 panini, vino e gelato.
Quota di partecipazione € 10,00 per adulti; per bambini fino a 5
anni quota ridotta €. 5 (compreso il pranzo)
Per informazioni e adesioni:
Valli Basiliane: 3714683999
Annalisa: 3806842382
Giuseppe: 3669900753
Dati tecnici:
Lunghezza 6 km, dislivello 260 m
tempo di percorrenza 5 ore
(pausa pranzo inclusa)
Il trekking si svolgerà nei vicoli del villaggio, su
sentieri, mulattiere e sterrate

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 alle
disposizioni impartite dal Direttore di escursione e dai dirigenti,
seguire gli itinerari prestabiliti senza mai allontanarsi dal gruppo;

4. Gli escursionisti inoltre esonerano il CAI, il direttore di escursione, i
dirigenti, da ogni responsabilità civile per infortuni che si dovessero
verificare durante la giornata;

5. Il comportamento durante la giornata dovrà ispirarsi alle norme del
corretto vivere civile e dovrà essere consono alle finalità statutarie del
CAI;

6. Gli orari indicati saranno rispettati, i ritardatari non saranno attesi;
7. La prenotazione è obbligatoria per tutti i partecipanti. Non saranno
accettati escursionisti il giorno stesso dell’attività;

8. 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.

9. Si fa obbligo di rispettare le attuali norme governative sulla
prevenzione COVID-19 e le relative indicazioni del Club Alpino Italiano.

