Trekking Sassinorese
28 luglio 2019
Direttori: Daniele Izzo (340.2814916)
Tipologia di percorso: anello
Difficoltà: E (escursionistica)
Durata: 5 h ((tempi calcolati escludendo le soste)
Dislivello: 500 m
Lunghezza: circa 12 km
Percorso: Sassinoro – Belvedere – Santuario di Santa Lucia – torrente Sassinora - Chalet Fontanelle Sassinoro
Attrezzatura: abbigliamento adatto alla stagione, scarponi da trekking, molto utili i bastoncini,
colazione a sacco, acqua. Si consiglia di portare con se posate e bicchiere per il pranzo. Facoltativo il
costume per chi vuole fare il bagno nel torrente (il bagno non è previsto nell’ambito dell’escursione).

Appuntamenti
ore 8.30
ore 9.15

ore 11.30
ore 13.30
ore 17.30

Raduno in via Mario Vetrone a Benevento e partenza con auto proprie
alla volta di Sassinoro (36 km – 35 minuti).
Raduno nella piazza di Sassinoro ed inizio escursione entro le 9.30 (in
piazza è possibile prendere un caffè e fare rifornimento di acqua. Si
ricorda che Sassinoro è detto anche “paese dell’acqua” ed ha riceuto
vari riconoscimenti per la purezza delle sue acque).
Visita al Santuario di Santa Lucia.
Pranzo al sacco (di condivisione) presso lo Chalet Fontanelle (per l’uso
dello Chalet è dovuto 1€ per ciascun partecipante, giusta convenzione
con il Comune di Sassinoro).
Orario presunto di arrivo a Sassinoro e rientro a Benevento.

AVVERTENZE
a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso.
b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione
delle condizioni meteorologiche.
c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti
non adeguatamente attrezzati e allenati.
d) I soci CAI sono assicurati sia per gli infortuni che per il “soccorso alpino”. I non soci sono tenuti a
versare la quota assicurativa obbligatoria di 9€. La comunicazione dei dati del partecipante (nome,
cognome e data di nascita ed il versamento della quota deve essere fatto obbligatoriamente entro
sabato 27 luglio).
Per questioni organizzative è necessario comunicare la propria adesione ai direttori entro
sabato 27 luglio.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI
Daniele Izzo (340.2814916)

