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Domenica 15 22 29 marzo 2015
Gita di Alpinismo Giovanile sui Monti Pisani

per giovani da 9 a 18 anni
con la possibilità di partecipare i genitori

Ritrovo alle ore 8.30 al piazzale parcheggio di Viale Luporini e partenza per Cima 
di Vorno (mt44) ove,  lasciate le auto, si  risale la valle sino a “Campo di Croce” 
(mt613)  e  la  panoramica  Cima  del  Monte  Faeta  (mt831).  La  discesa  prima  per 
stradelli poi per ampio comodo ed a tratti panoramico sentiero ci riconduce a Vorno, 
per rientrare a Lucca.

L'escursione prevede l'osservazione dell'ambiente naturale, antropizzato; 
un  bel  panorama  sulla  Piana  Lucchese  e  Pisana  offre  l'opportunità  ad  ogni 
partecipante di poter vedere la zona in cui abita.

Il rientro a Lucca è previsto per le ore 19.00 circa.

L'iscrizione è obbligatoria per tutti e deve essere comunicata entro VENERDI' 27 alla 
sede del Club Alpino Italiano, cortile F.Carrara 18 tel. 0583 582669 tutte le 
sere  dalle  18.30  alle  19.30  (sono  per  informazioni:  Andrea  349-5532121, 
Fabio 348.6003122, Paolo 333.5043768).

Non  è  prevista  quota  di  partecipazione  per  i  soci mentre  i  non  soci  devono 
corrispondere  €12,00  esclusivamente  per  la  copertura  assicurativa.  Resta  a 
carico dei partecipanti il pranzo al sacco.

E' indispensabile avere: scarpe comode con suola scolpita, una giacca impermeabile 
per  riparasi  dal  vento,  un  maglione  pesante,  camicia  e  maglietta  (“effetto 
cipolla”),  un contenitore leggero per  acqua,  un comodo zaino, un ricambio 
completo in apposito sacchetto da lasciare nelle auto.

Nel corso delle escursioni è vietato l'uso dei cellulari, lettori mp3, lettori cd radio 
ecc.,  al  fine  di  poter  “ascoltare”  l'ambiente,  salvo  diversa  indicazione  o 
specifica richiesta. 
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