Domenica 13 Settembre 2020
Il Canyon di Celano (le Gole)

Uno dei Canyon più belli d'Abruzzo. Le Gole di Celano, nel Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, tra
Celano, la val d'Arano, i rilievi del Monte Tino, la Serra dei Curti, il Monte Etra ed il Monte Savina.
Percorrendo lo storico sentiero delle gole arriveremo alla Fonte degli Innamorati (splendida cascata a
quota 1.030 m, ricca di vegetazione e di molte specie di animali) fino ai ruderi dell'antico Monastero
celestiniano di San Marco alla Foce, immerso nel verde a quota 1.160. Il ritorno per lo stesso
sentiero. In collaborazione con TuaranTrekk Associazione affiliata CSEN.
DATI TECNICI:
Difficoltà: E - Durata: 6 ore
Dislivello complessivo in salita: circa 400 m
Km totali da percorrere: 13
1° APPUNTAMENTO: ore 07:30 Metro B di Rebibbia, davanti al bar Antico Casello
2° APPUNTAMENTO: ore 09:00 Uscita Casello Autostradale AIELLI / CELANO
AVVERTENZE – NOTE:
▪ Iniziativa riservata ai soci FederTrek e Tuarantrekk con tessera in corso di validità; è possibile iscriversi sul posto
▪ Contributo associativo al trek: 10 €
▪ Abbigliamento: Scarpe da trekking con suola scolpita obbligatorie, bastoncini consigliati, mantellina, torcia,
crema solare, abbigliamento adatto ad ambiente di media/alta montagna, casco. Pranzo al sacco e acqua.
▪ Per motivi di sicurezza od organizzativi l’escursione può subire variazioni ad insindacabile discrezione degli
accompagnatori
▪ Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio
(autostrada e carburante) che verranno ripartite tra i trasportati. Per le spese del carburante si applica il
minimo delle tabelle ACI: 0,20€/km.
Gli accompagnatori sono volontari che non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le spese sostenute per
l'organizzazione delle attività dell’associazione. Inoltre si riservano di accettare o meno le richieste di partecipazione per
rispettare le condizioni di sicurezza previste per le attività.

INFO:
AEV Aldo Kanneworff – 3476257310

www.ogniquota.it

