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Gita di Alpinismo Giovanile sui Monti Pisani
un invito a provare una gita in montagna
ai giovani da 9 a 18 anni aperta alla partecipazione dei genitori
Partenza alle ore 9.00 dal parcheggio adiacente Villa Risorgimento a Santa Maria del
Giudice (85mt) ove, inizia l'escursione a piedi che ci farà salire sul Monte
Cotrozzi (242mt) ed al Moriglion di Penna (542mt).
Raggiunta la panoramica vetta sarà consumato il pranzo al sacco.
La discesa ci porterà alle Case le Croci (360mt) e seguirà il crinale che divide
Lucca da Pisa. Superata Casa Roventini ed il monte Cupola (440mt) si scende
alla suggestiva Spelonca per ritornare al paese di partenza.
L'escursione prevede l'osservazione dell'ambiente naturale e di una valle che, vista
dall'alto lascia uno stupore che, quando siamo dal basso è del tutto
inaspettato... Provare per credere.
Il rientro al parcheggio è previsto per le ore 18.00.
L'iscrizione sia dei ragazzi che per i genitori deve essere comunicata, per ragioni
assicurative, entro VENEDI' 01 per via telematica, o inviando una e-mail
alpinismogiovanile@cailucca.it (per informazioni: Andrea 349 5532121,
Sabrina 329 7631999, Daniele 334 1182367)..
La quota di partecipazione è fissata in €10.00 per i non soci, per la copertura
assicurativa, l'iscrizione è gratuita per i soci del sodalizio. Resta a carico dei
partecipanti il pranzo al sacco.
E' indispensabile avere: scarpe comode con suola scolpita, una giacca impermeabile
per riparasi dal vento, un maglione pesante, camicia e maglietta (“effetto
cipolla”), un contenitore leggero per acqua, un comodo zaino, un ricambio
completo in apposito sacchetto da lasciare nelle auto.
Nel corso delle escursioni è vietato l'uso dei cellulari, lettori mp3, lettori cd radio
ecc., al fine di poter “ascoltare” l'ambiente, salvo diversa indicazione o
specifica richiesta contingente.
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