Serra di crispo
[la più piccola e la più bella]

17 ottobre 2021
[ESCURSIONE DI GRUPPO]

PRESENTAZIONE:
Se è vero che per conoscere la bellezza bisogna camminare, credo che questa sia una tra le più belle escursioni
che tu possa fare all'interno del Parco Nazionale del Pollino. Se poi è fatta durante la stagione autunnale, con
i sentieri ed i boschi colorati dai toni che vanno dal rosso all'arancio fino al giallo, la rende senza dubbio
un'escursione che non puoi perdere! Sarai immerso nel regno dei Pini Loricati, e avrai la possibilità di godere
di una natura che da il meglio del suo splendore.
Inoltre, se arriverai il giorno prima, avrai la possibilità di trascorrere una notte in tenda su uno dei balconi più
belli dell’appennino e goderti un tramonto indimenticabile…
Adatta a tutti coloro che hanno voglia di camminare su distanze e dislivelli di tipo escursionistico e con
difficoltà moderata.

PROGRAMMA:
DOMENICA 17 OTTOBRE
Appuntamento ore 8:30 al parcheggio del Santuario della Madonna del Pollino
Partenza escursione ore 9:00 (già colazionati e caffeinati)
Disl. 500mt. - Diff. E (Escursionisti) - Lungh. 10km A/R - Durata 5 ore soste escluse

DIFFICOLTA’: E --- Escursionisti
Itinerario su sentieri di montagna, sconnessi e in alcuni punti non tracciati. Necessita comunque di un buon
allenamento e voglia di camminare. Itinerari generalmente segnalati ma con qualche difficoltà: il terreno può
essere costituito da pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed erba, pietraie.

ATTREZZATURA:
E' obbligatorio abbigliamento “a strati” da escursionismo estivo in montagna (2000 mt): pantaloni lunghi da
escursione, scarponi da montagna in buone condizioni, alti e con suola a "carro armato" e comunque da
trekking; non scarpe da ginnastica. Guscio impermeabile, strato intimo tecnico, secondo strato, strato caldo
(pile, fleece o piumino), copricapo, occhiali da sole, crema solare, zaino comodo da escursionismo (capacità
30/40 Lt) e in buone condizioni, pranzo al sacco, snack energetici e scorta personale di acqua di almeno 1,5 litri.
Consigliato l’uso dei bastoncini da trekking. Lampada frontale. Sconsigliato l’uso di indumenti di cotone a
contatto con il corpo: se possibile indossare capi tecnici da escursionismo in materiale sintetico e traspirante.
Gli escursionisti non adeguatamente equipaggiati potrebbero, a giudizio insindacabile della guida, essere
esclusi dall’escursione direttamente sul luogo della partenza.
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NOTE:
*Possibilità di pernotto in tenda la sera del Sabato in prossimità del luogo di partenza. Equipaggiamento:
Tenda, Sacco a pelo, stuoia, necessario per igiene personale (saponi biodegradabili al 100%!!!). Cibo liofilizzato
e fornelletto per la cena.
*Possibilità di cena serale del Sabato presso RIFUGIO PINO LORICATO
Cena con prodotti tipici lucani - €25,00/persona bevande incluse – da concordare e confermare
Prenotazione obbligatoria – min. 15 persone.
Diversamente, per il vitto ognuno si autogestirà eventuali colazioni, pranzo (sempre a sacco durante escursione)
e cena serale per chi arriva il sabato sera in base alle proprie abitudini.
*Possibilità di pernottare il sabato precedente il giorno dell’escursione.
Strutture suggerite:



Hotel Ristorante Mulino Iannarelli.
Località San Severino Lucano - Indirizzo: Mezzana Salice
Telefono: +39 0973570205 - Sito web: mulinoiannarelli.com



Residenza delle Rose
Contrada Varco 17 – Viaggianello (Pz)
Telefono: 0973 570164 – Sito web: residenzadellerose.it
Residence Varco del Pollino
Contrada Varco 17 – Viaggianello (Pz)
Telefono: 342 763 2002 – sito web: residencevarcodelpollino.com



*Possibilità di noleggio Minivan (con obbligo di mascherina indossata durante tutto il viaggio causa misure anti
COVID-19) - € 30,00/persona

*Per motivi di sicurezza, la Guida può modificare lo svolgimento dell’escursione a propria discrezionalità.
Eventuali modifiche possono essere riconducibili ad avverse condizioni meteorologiche, alla mancata
preparazione dei partecipanti o ad altre cause imprevedibili. La vetta non è garantita al 100%.
*A seguito dell’accettazione dell’escursionista, da parte della Guida, a partecipare all’escursione, per
disponibilità dei posti e per l’idoneità dell’escursionista stesso, verrà richiesta la compilazione di un form da
sottoscrivere e la presa visione del regolamento. Alla sicurezza è data la massima priorità.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE € 20,00
ISCRIZIONI ENTRO IL 10/10/2021

COMPRENDE: Accompagnamento tecnico in natura, con Guide Ambientale Escursionistica; Assistenza
tecnica pre-partenza per indicazioni su materiale personale.

NON COMPRENDE: Trasferimenti da/per luogo partenza trekking, vitto, alloggio partecipanti e quant'altro
non specificato nella voce "comprende".
INFO E PRENOTAZIONI +39 328 316 2954
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