Club Alpino Italiano - Sezione di Frascati
Via Palmiro Togliatti, 12/A; 00044 – Frascati ( Loc. Cocciano )
www.caifrascati.it

Parco Velino-Sirente

Serra di Celano – Monte Tino
16/06/2018
Bella escursione nel parco del Sirente-Velino con salita alla Serra di Celano - Monte Tino da cui si gode una
stupenda vista a 360° sulla valle del Fucino, Celano e le principali montagne dell’Abruzzo: Velino, Magnola, Gran
Sasso, Maiella. Partendo da Ovindoli (quota 1376 m) si percorre la valle Martino fino alla fonte dei Curti (quota
1490 m). Si prosegue per la mulattiera e si entra nella conca superiore della valle Dei Curti si costeggia la cresta
superiore della Serra dei Curti e per un piccolo intaglio si raggiunge il crinale (1824 m) da cui ci si affaccia sulle
famose gole di Celano per la cresta seguendo il sentiero si raggiunge la vetta (1923 m).

Itinerario di bassa difficoltà, dislivello contenuto e lunghezza di percorso andata e ritorno di circa
10 km

Iscrizioni:
In sede giovedì 14 Giugno dalle ore 19:30 alle 20:30 I soci CAI possono iscriversi anche con chiamata
diretta all’organizzatore nella giornata di giovedì 15 e venerdì 16 entro le ore 20:00. Per ragioni
organizzative non saranno accettate iscrizioni tramite messaggistica o e-mail né, in ogni modo, dopo
le 20:00 di venerdì 15 Giugno.
Note: l'escursione non presenta difficoltà tecniche.

Assicurazione obbligatoria per i non soci CAI (€ 5,50).
Difficoltà

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Durata prevista

E

550 m

550 m

6h

Equipaggiamento

(ore di marcia)

Accompagnatori

Dotazione ed abbigliamento da media montagna. Antonio Caramoni ( Organizzatore) cell. 333 9043885
Obbligatorie scarpe da trekking. Pranzo al sacco
ed acqua da bere (almeno 1 L).

Appuntamento

giorno 16/06/2018 ore 07:30 a Frascati (località Cocciano)
Ampio parcheggio antistante la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore (via G.Romita, 1)
nelle immediate vicinanze della sede della Sezione

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare
le Regole di comportamento per le escursioni sociali della Sezione di Frascati

