Club Alpino Italiano

Sezione di Montefeltro
Gruppo Fossombrone
Piazza Dante, 20 - 61034 Fossombrone (PU)
Facebook: Cai Fossombrone
E-mail: caifosso@gmail.com
Bacheca: Corso Garibaldi, 34
Apertura sede: Lunedì 21,00 - 23,00

DATA
LOCALITA’

25 marzo 2018

MONTE PAGANUCCIO
Da San Gervasio a Bellaguardia

RITROVO

ORE 8,00 BAR “CASA CAFFÈ” Fossombrone (vicino
distributore IP) oppure ORE 8,30 a San Gervasio

DIFFICOLTA’

E

DURATA

4 ore oltre le soste

LUNGHEZZA

Km 10 circa

MEZZO DI TRASPORTO

Auto proprie

PRANZO

Pranzo al Barco 22,00 €
Prenotazione obbligatoria entro Giovedì 22 Marzo 2018

ATTREZZATURA

Scarponi, giacca a vento e tutto il necessario per ogni
condizione climatica

ACCOMPAGNATORI

Sonia Pierobon 329 3566673
Agostino Bianconi 338 3482659

DESCRIZIONE ESCURSIONE: GLI ISCRITTI DEVONO ESSERE IN REGOLA CON IL BOLLINO 2017

Lasciate le macchine oltre l’abitato di San Gervasio (355 mt), si prende il sentiero n.
452 (ex 157) che costeggia il Fosso del Leccio, passando per Le Rocchette (610 mt),
fino ad incrociare la strada bianca che ci conduce a Cà i Fabbri (766 mt).
Da qui iniziamo la discesa seguendo il sentiero n. 451 (ex 156) che scende dalla cima
del Monte Paganuccio, attraversando il bosco prima di conifere del rimboschimento e
poi di macchia mediterranea. Una volta raggiunta la località di Sant’Anna (156 mt) ci
sposteremo al Barco per il pranzo.
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che
i rischi connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente
corretta, fanno esplicita rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli
accompagnatori, escludendo ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero
verificarsi.
- Tutti i partecipanti all’escursione sono coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
- I soci sono coperti anche per infortuni, chi non avesse rinnovato l’iscrizione entro il 31 Marzo 2017 non è
coperto per l’assicurazione contro gli infortuni.
- Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci, premio 6,00 €, da attivare entro le ore 20,00 del
venerdì precedente l’escursione al numero telefonico 393 4716484, comunicando nome, cognome, data di
nascita e residenza. La quota di 6,00 € dovrà essere versata agli accompagnatori dell’escursione.
Gli amici a 4 zampe sono benvenuti tenuti a guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità dei proprietari.

