
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Linguaglossa 

SOTTOSEZIONE DI TAORMINA

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022

“San Martino in Montagna a…
...Mongiuffi  Melia”

Bozza di programma

Ore 9.00 Punto di raduno escursionisti area Parco Urbano a Melia, e sosta 
delle auto.

Ore 9.30 inizio escursione, percorreremo un tratto del sentiero censito al 
n°188A, del catasto nazionale del CAI, che dal centro abitato di Melia 
congiunge il Santuario della Madonna della Libera, al ritorno faremo un Trekking
Urbano alla scoperta del Borgo.

Ore 13.00 Pranzo Conviviale presso “Stands, Area Gastronomica” 

Dopo il pranzo, ”Pomeriggio Free”. Per chi vuole rimanere la festa continua con 
vari eventi organizzati dal Comune di Mongiuffi Melia e varie associazioni

NOTE LOGISTICHE

Difficoltà: E
Tempo di Marcia: 3 ore, 
Lunghezza: 2 km.



ATTREZZATURA CONSIGLIATA

Scarpe da trekking, giacca a vento, pile, borraccia, bastoncini da trekking 

Per  informazioni e prenotazioni entro venerdì 11
novembre telefonare a Filippo Lapi (direttore d’escursione)

cell: 333 7879484

REGOLAMENTO

1. Sono invitati a partecipare tutti i soci CAI purché in regola con il versamento
della quota sociale, ed eccezionalmente, i simpatizzanti previa stipula polizza
assicurativa.

2. I partecipanti all’escursione devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni
impartite  dai  Direttori  di  escursione  e  dai  dirigenti,  seguire  gli  itinerari
prestabiliti senza mai allontanarsi dal gruppo;

3. 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;

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

5. La prenotazione è obbligatoria per tutti i partecipanti. Non saranno accettati
escursionisti il giorno stesso dell’attività;

6. 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.



Club Alpino Italiano
Un Club dove vivono 

grandi valori
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