Domenica 1 Dicembre 2019
FESTA DELL’ASSOCIAZIONE A ROCCA MASSIMA
Festeggiamo insieme, con soci e simpatizzanti l’imminente termine del programma
escursionistico “2019”, con una bella escursione
e la tradizionale polentata a Rocca Massima.
Da Rocca Massima piccolo borgo medievale a
quota 750 m, proponiamo 2 escursioni: una
semplice che dal paese porta al crinale
panoramico di Piano la Spina dove possiamo
ammirare uno straordinario panorama dal
mare ai castelli fino all’Abruzzo. I più temerari
che vogliono provare l’esperienza del volo,
possono fare il “Volo del Falco Pellegrino”
sulla zipline più lunga d’Europa che da Rocca Massima arriva fino alle pendici del
Monte S. Angelo (costo 30/35€), si ritorna poi per un sentiero che si ricollega al
percorso del primo gruppo per ritornare insieme al paese, per la tradizionale
polentata di fine anno al Ristorante “Montano Del Principe”, dove verranno
presentati i nuovi programmi dell’anno “2020”.
Dopo pranzo visita al paese e alle sue bellezze architettoniche e storiche.
N.B. Dovendo prenotare per il pranzo, è consigliato confermare la propria
partecipazione entro Giovedì 28 Novembre.
DIFFICOLTÀ: T/E
DISLIVELLO: 350 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 8,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
CONTRIBUTO PRANZO SOCIALE E ESCURSIONE: 20 €
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
1)APPUNTAMENTO: ore 08,00 Fermata Metro A Subaugusta davanti al bar “Meo Pinelli”
2) APPUNTAMENTO: ore 09,30 a Rocca Massima.
TRASPORTO(*): Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada)
(*) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio secondo il
tipo si vettura e il numero dei passeggeri).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Per velocizzare le operazioni di registrazione dei partecipanti e formazione degli equipaggi, si
consiglia di compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/2dCgi7QohtupJ7hY6 e
confermare telefonicamente la prenotazione agli accompagnatori

AEV Mario Petrassi 338 9717878
AEV Mario Galassi 339 1177868

