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TITOLO DELL’ESCURSIONE 

 

 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 
 

Direzione 

 V. Gasbarri...........................Tel. 3395282793 

 G. Salerno.............................Tel. 3755385779 

 A. Cicetti...............................Tel. 3393881082 

 

ISCRIZIONE:  La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2019/2020.  I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti di 

polizza assicurativa obbligatoria da stipulare in sezione unitamente al versamento del premio entro le ore 

19,00 di venerdì  06/03/2020 L’iscrizione prevede l’accettazione incondizionata del “Regolamento 

Escursioni” reperibile sul sito sezionale www.caipalestrina.it. 

In caso di annullamento dell’escursione il premio non potrà essere rimborsato. 

NOTE: 

Equipaggiamento: Zaino giornaliero, copri zaino, bastoncini telescopici, scarponi da trekking, 

abbigliamento a strati, giacca a vento, guanti, occhiali, cappello, crema protettiva, thermos e/o 

borraccia. 

Equipaggiamento particolare: imbrago, ramponi, piccozza, moschettoni, casco, cordini 

Gli accompagnatori si riservano di escludere dall’escursione, anche all’ultimo momento, quanti 

non provvisti dell’attrezzatura descritta e di modificare o annullare l’escursione, nel caso di 

condizioni meteo avverse o situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 

 

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 

 

 

 

Le spese di viaggio andranno ripartite tra i viaggiatori di ciascun veicolo ad esclusione del proprietario 

dello stesso (Art.8 regolamento escursioni). 

 

www.caipalestrina.it                  palestrina@cai.it 

Data d’effettuazione Categoria / Difficoltà Mezzo di trasporto 

08/03/2020 Alpinismo invernale Auto propria 

 Dislivello: 1100 m   Tempo complessivo: 8 ore  

 Difficoltà: PD   Percorso: 12 Km  

MONTE GINEPRO 2004m 
Monti Ernici 

Ore 00.00: Ritrovo e partenza dal ..................................................... 

Ore 00.00: Inizio escursione da ........................................................ 

Ore 00.00:Arrivo in vetta 

Ore 00.00: Fine escursione............... 

Ore 06.00: Ritrovo e partenza dal Centro Commerciale “i Platani” 

Ore 08.00: Inizio escursione da Rendinara 

Ore 12.00: Arrivo in vetta 

Ore 17.00: Fine escursione 

Dal paese di Rendinara (905m) per la Valle del Rio, le Fosse Fracasse, il Valico quota 1838m, 

la cresta del Monte Cappello (1981m), vetta del Monte Ginepro (2004m). 
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