
TITOLO  DELL’ESCURSIONE

Escursione Intersezionale con il CAI Valle del Giovenco 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Franco Zauri 

NOTE: 
Equipaggiamento da montagna: Scarponi da trekking, pile, giacca a vento, cappello, 
bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro americano telato, telo termico, crema 
solare, ricambio completo, acqua, pranzo al sacco.  

Portare anche la tessera CAI. 

Inoltre sono obbligatori mascherina, gel igienizzante a base alcolica e un paio di  
guanti monouso. 

Club Alpino Italiano
Sezione di Tivoli

SOTTOSEZIONE
GUIDONIA MONTECELIO

�

Monte Mezzana (1790 m)
da Ortona dei Marsi (AQ) - loc. Sulla Villa

Gruppo montuoso: Monti Marsicani 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di Trasporto

06 giugno 2021 Escursionismo Auto propria

Appuntamento a Piazza Mazzarino - Pescina (AQ) ORE 08,30 

Difficoltà Durata Dislivello Lunghezz Coordinatori

E 6 ore 800 m 14 Km
Franco Zauri            339 2807541
Viviano Di Mascio    320 1165369



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 04 giugno. 
I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 03 
giugno, sottoscrizione di tutta la modulistica per l’attivazione della polizza 
assicurativa (fornire: nome, cognome, data e luogo nascita, indirizzo, cod. fisc., cell.); 
il versamento della quota assicurativa deve essere fatto agli accompagnatori  la 
mattina prima di iniziare l’escursione. In ogni caso la partecipazione è subordinata 
al parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. 

Per le norme anti-COVID i partecipanti dovranno rilasciare una autocertificazione. 

Al termine dell’escursione, per chi lo desidera, è previsto il pranzo in un 
ristorante in zona con tavoli all’aperto. 

Il menù è il seguente: 

Bruschetta al pomodoro 
Primo piatto:  Tonnarelli al sugo di gamberi di fiume; 
   o Tonnarelli trota e pachino 
Secondo piatto:  Trota alla brace; 
   o cinque arrosticini e una salsiccia alla brace 
   Contorni 
Una bibita + caffè 

Prezzo  16,00 € 

Ristorante “I due Compari” 
bivio Aschi Alto - Ortona dei Marsi 

Al momento della prenotazione all’escursione, segnalare ai coordinatori 
l’adesione al pranzo.


