26/27 MAGGIO
Cai Reggio Calabria - Cai Cefalu’ - Cai Ragusa
Piano Pomo e Gole di Tiberio
Organizzatori Siciliano Luisa (3392956251) Gugliuzza Jose’(3687860815)
Orari e punto d’incontro:
Ore 6.30 Ritrovo dei partecipanti a Villa S Giovanni
Ore 7.20 partenza da Villa S Giovanni per Messina
Ore 8 Arrivo a Messina
Sistemazione e partenza con mezzi propri….
Ore 10,30 incontro partecipanti uscita casello
autostradale Castelbuono direzione Castelbuono
Ore 11,00
dopo aver lasciato le auto a PIANO SEMPRIA
escursione su sentiero ad anello a PIANO POMO sito di
interesse naturalistico.
A Piano Pomo esiste un piccolo bosco unico in tutta Europa. 317 individui di agrifoglio
di notevoli dimensioni. L’agrifoglio in Sicilia cresce tra i 1200 ed i 1500m di altitudine,
in associazione con il faggio, la roverella, il leccio, ma soltanto a Piano Pomo queste
straordinarie piante raggiungono dimensioni ragguardevoli: tra i 15 ed i 19 m di
altezza.
Difficolta’: T
Pranzo a sacco
Nel pomeriggio visita veloce di Castelbuono.
Dopo visita Castelbuono arrivo a Cefalù e sistemazione in B&B (30euro camera tripla /
35,00 euro camera doppia)
Cena a base di pesce (30 euro) in un locale caratteristico di
Cefalù.
27 MAGGIO

“Gole Di Tiberio”
ORE 7.45 Raduno in piazza Aldo Moro (Stazione

ferroviaria di Cefalù);
ORE 8.00
Partenza per San Mauro Castelverde
ORE 9 00 Inizio Escursione
Itinerario delle gole: dopo aver percorso un tratto di circa 2 km greto fiume con
attraversamenti, arriveremo alla fine delle gole dove troveremo uno o più canotti che ci
permetteranno di attraversarle.
Le gole misurano circa 350 mt (passaggio gommone 12 euro)

Attraversarli, con un piccolo canotto è un vero spettacolo perché, nonostante il loro
modesto sviluppo, regalano scorci nuovi e spettacolari.
Rientro in tarda serata.
Tipologia/difficoltà: E

Equipaggiamento necessario:











documento di riconoscimento
scarpe da trekking
zaino
bastoncini
cappellino
costume da bagno
scarpe chiuse per guadi
acqua
pranzo a sacco per sabato e domenica
sacchetto per la raccolta dei rifiuti.

Escursione riservata esclusivamente ai soci
Numero massimo dei partecipanti: 20
Per i soci le spese comprendono il costo del carburante per automobile, il
traghettamento da Reggio a Messina e viceversa da dividere tra i membri
dell‘equipaggio, pernotto e cena di sabato, passaggio gommone.
Iscrizioni
Le iscrizioni si effettueranno giovedì 26 aprile alle ore 21.00 in sede, dove verranno
fornite dall’organizzatrice tutte le indicazioni utili per lo svolgimento delle escursioni.
Si fa presente che al momento dell’iscrizione dovrà essere corrisposto un anticipo pari
al 30% dell’intera quota partecipativa, al fine di bloccare i posti letto del B&B.

