CLUB ALPINO ITALIANO
GRUPPO REGIONALE CALABRIA

SEZIONE DI
CAMMINA ITALIA
CAI 2019
Eventi ed Escursioni sul Sentiero Italia della regione CALABRIA
DATA

Tappa SI

Evento/Escursione

16/03/19

Da Pietrabianca (Fagnano Castello)
A: Passo dello Scalone (Sangineto)
Posto tappa: Sangineto
Difficoltà: E
Lunghezza: km 23,4
Dislivello : 631
Dislivello : 652
Durata soste escluse: 5 ore

Ritrovo ore: 7,00 Centro Storico di Sangineto, Piazzale via San
Francesco e partenza con pulman messo a disposizione dagli
organizzatori;
Evento (1) ore: 8,00 accoglienza e inizio percorso, presso lago
Trifoglietti. Interverranno: sindaci dei territori interessati,
rappresentanti del CAI;
Evento (2) ore: 12,30 sosta a Lago la Penna con degustazione di
prodotti tipici interverranno: Sindaco di Sangineto, Presidente
ProLoco,
Escursione proposta:
Evento (3) ore:13,30 ripresa del cammino lungo il Sentiero Italia
e la bretella che porterà al Centro Storico di Sangineto – posto
 Da ore 8,00 a ore 12,30
Lago Trifoglietti - Lago Paglia – tappa;
Lago Penna
Evento (4) ore: 15,30 arrivo al centro storico di Sangineto
Km. 11 Ore 4
sistemazione dei partecipanti (vedi nota);
 Da ore13,30 a ore 15,30
Evento (5) ore: 16,30 Convegno “Il Sentiero Italia, un viaggio
Lago Penna – Cannizzola – Sangineto nelle aree protette calabresi.”Chiesa S. Maria Della Neve Centro
Km. 4 Ore 1:50
Storico di Sangineto ( vedi locandina);
Evento (6) alle ore 18,30 presso Chiesa S. Maria della Neve –
Concerto: Acoustic Music Ensamble - fisarmonica , violino e
chitarra;
Evento (7) dalle ore 19,30 presso ristorante “Meluccio pasta e
pizza” e lungo le vie del Centro storico di Sangineto: Percorso
delle tradizioni e dell’artigianato con degustazione di piatti e
prodotti tipici locali. Mostra multimediale alla scoperta del
territorio e del Sentiero Italia.

Equipaggiamento:

Scarponi e abbigliamento adeguati anche in caso di pioggia;
Per chi pernotta nei 20 alloggi convenzionati è richiesto sacco a pelo.
Gli escursionisti dovranno essere muniti di idonee posate per la degustazione che sarà loro
offerta a Lago Penna.

Nr. massimo partecipanti

Il numero massimo dei partecipanti è 70. La prenotazione dovrà avvenire entro 14 Marzo.

Quota di partecipazione

È prevista una quota di partecipazione pari ad € 10,00 solo per i soci CAI che pernotteranno
negli alloggi messi a disposizione dall’organizzazione sin dalla sera del 15 marzo (si specifica
che il numero massimo di posti letto convenzionati e disponibili è pari a 20). Per ill
pernottamento è richiesta prenotazione entro e non oltre l’11 marzo chiamando al n.
3284378882 o via E-maill prolocodisangineto@gmail.com); Per i non soci CAI che
partecipano al’escursione è prevista una quota pari ad € 8,00 ai fini anche della copertura
assicurativa

Modalità pagamento
Quota:

La quota relativa al pernottamento pari ad € 10,00 deve essere versata all’arrivo previa
prenotazione che dovrà avvenire entro il giorno 11 Marzo. La quota pari ad € 8,00 prevista
per i non soci CAI deve essere versata al momento della partecipazione.

Iscrizioni

Le iscrizioni di tutti i partecipanti nel numero massimo stabilito, per ragioni strettamente
organizzative (trasporto, alloggio, accoglienza) dovranno comunque pervenire entro e non
oltre il 13 marzo ’19 al seguente indirizzo E-maill prolocodisangineto@gmail.com o
telefonando al n. 3284378882

Referente Regionale
GLS CAI Calabria

G-Andrea Cosentino Tel

335/6590362

Mail:

giuseppe.andrea.cose@alice.it

CLUB ALPINO ITALIANO
GRUPPO REGIONALE CALABRIA
Presidente Pro Loco
Sangineto

Rosalba Palermo

Tel

SEZIONE
328/4378882
Mail:DIprolocodisangineto@gmail.com

Presidente CAI Verbicaro

Mara Papa

Tel

3339046574

Come raggiungere
nuovamente la partenza:

Mail:

presidentecaiverbicaro@gmail.com

Trasporto in pulman gratuito a cura dell’organizzazione

NOTE

-Per i soci CAI i 20 posti letto messi a disposizione sono utilizzabili sin dalla sera del 15 marzo
previa prenotazione da effettuarsi entro l’11 marzo;
-Se le richieste di pernottamento superano il numero di posti letto messi a disposizione si fa
presente che nel borgo esiste un B&B convenzionato che fornisce il servizio ad un costo di €
25,00 a persona/notte;
- Per gli escursionisti che non pernotteranno il comune di Sangineto offrirà nel giorno
dell’escursione un locale dove sarà possibile lasciare gli zaini e rinfrescarsi per poter
proseguire la giornata;

LAGO DUE UOMINI

LAGO PAGLIA

LAGO TRIFOGLIETTI

