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PROGRAMMA DEL CAMMINO DEI BRIGANTI 2019

Prenotazioni, tempi, quote e pagamenti
La  modesta  disponibilità  di  alloggi  nella  zona  impone  il  numero  massimo  di 
partecipanti a 16. Pertanto gli interessati a partecipare possono prenotare inviando 
ai  referenti  soltanto a  mezzo e-mail dal giorno 15 marzo fino al  22  e dovranno 
essere  accompagnate  da  un  versamento in  acconto di  €  50,00 tramite  bonifico 
sull'IBAN  IT47 W033 5901 6001 0000 0111 872, non rimborsabile in caso di rinuncia, 
o contanti al referente della sede Cai. 
La  quota totale  è  di  €  250,00/persona e  dovrà essere  saldata al  momento della 
partenza.  Qualora al  termine del  Cammino dovessero esserci  un avanzo  di fondi 
questo resterà alle due Sezioni in proporzione ai soci di ciascuna.
Se le prenotazioni fossero superiori ai 16 posti disponibili si selezioneranno sulla base 
della  data della mail inviata. Si raccomanda di seguire le indicazioni sopra esposte ed 
eventualmente contattare i referenti per maggiori chiarimenti. 

Tempi, luoghi e difficoltà
Come è evidente nelle tappe sottostanti, i partecipanti dovranno arrivare, e tornare 
al termine del percorso, alla piazza centrale di Sante Marie e parcheggiare le auto in 
luogo idoneo per recuperarle al ritorno l’ultimo giorno.

Ripetendo l’esperienza dello scorso anno è prevista l’auto al seguito, che guideremo  
a turno, per ridurre i pesi da portare in spalla, con un costo molto modesto incluso  
nella quota spese

LE TAPPE DEL CAMMINO DEI BRIGANTI CHE FAREMO

1 tappa 28 Aprile    Sante Marie-Nesce km 19,5 salita 775 discesa 781.
2 tappa 29 Aprile    Nesce-Torano – km  12,5 salita  430 discesa 430
3 tappa 30 Aprile    Torano-Rosciolo – km 16,5 salita 480 discesa 330
3 tappa 1° Maggio    Rosciolo-Scurcola M. – km 15 salita 91 discesa 178
4 tappa 2 Maggio    Scurcola M. -Sante Marie – km 23 salita 560 discesa 450

E'  consigliabile fornire email  e numero telefonico del  partecipante al  referente, 
poiché seguiranno eventuali utili comunicazioni. 


