Rifugio Nicola D’arcangelo, versante nord
della cresta di Vado di Corno
Domenica 21/08/2022
Partenza: Vado di Corno
Tempo di percorrenza: 3,5 ore A/R
Difficoltà: E - Escursionistico
Lunghezza complessiva: 6,4 km
Dislivello: 395 mt
Segnavia: bianco-rosso
Partecipazione non soci: Quota assicurativa 8€

IN MONTAGNA CON IL CAI

Sezione C.A.I. di PENNE (PE)
www.caipenne.it
sezione@caipenne.it
Tipo di escursione: E - ESCURSIONISTICO

Escursione Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga
RIFUGIO NICOLA D’ARCANGELO DA VADO DI
CORNO
N. itinerario:
Sentiero n°6

Località di partenza:

Data:

21/08/2022
Massiccio Montuoso:
GRAN SASSO

VADO DI CORNO - CAMPO
IMPERATORE
Accesso
Con la macchina da Penne per Campo Imperatore passando per Farindola . Si arriva al parcheggio di
Vado di Corno dove è prevista la partenza dell’escursione.
Itinerario
A piedi dal parcheggio, si raggiunge presto Vado di Corno 1924 m, affacciandosi sul versante teramano del
Gran Sasso. Si prende a destra per Isola del Gran Sasso (segnavia n. 6) scendendo fino al bivio Vaduccio di
quota 1673 m (ometto). Piegando a sinistra si raggiunge il rifugio

Luogo di ritrovo/partenza:
parcheggio Fonte Nuova antistante
distributore IP – Penne

Ora ritrovo: h 8.00

Dislivello:
395 mt

Mezzo di trasporto:
Automobili proprie
Lunghezza:
6.4 km

Luogo di raduno/avvio escursione:
VADO DI CORNO
Durata:
3.30 H CIRCA

Segnaletica realizzata da: PARCO NAZIONALE del GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Natura del percorso: STERRATO - BOSCO
N.B. ALL’ARRIVO AL RIFUGIO SI FARA’ UNA SOSTA RIGENERANTE DOVE SI POTRA CONSUMARE IL PRANZO AL SACCO
COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking, indumenti tecnici adatti alla stagione ( si consiglia l’abbigliamento a “cipolla”) .
COSA PORTARE: bastoncini da trekking, berretto per il sole o cappello adatto alla stagione, zaino (30 litri, sufficiente a contenere
l'equipaggiamento), maglietta leggera a maniche lunghe, giacca wind stopper, cappello, borraccia con acqua (2 lt).

Iscrizione obbligatoria entro GIOVEDI 18/08/2022, telefonando ai numeri sotto indicati o inviando apposita comunicazione
all’indirizzo email della Sezione.

Accompagnatori referenti:
Paolo Pastore tel. 3396868144
Massimo Melizzi 3934354209

email:

sezione@caipenne.it
Regole e consigli

Chi partecipa è consapevole che le attività svolte in ambiente presentano sempre un grado di rischio, pertanto le disposizioni in
appresso riportate, che con l’iscrizione all’iniziativa si intendono totalmente accettate, hanno lo scopo di ridurlo al minimo.
Per partecipare all’attività è obbligatoria l’iscrizione che deve avvenire entro i termini stabiliti dall’Organizzazione.
Con l’iscrizione, il partecipante dichiara di prendere atto di tutte le informazioni contenute nella presente scheda e riguardanti
l’oggetto dell’escursione, la tipologia e le caratteristiche del suo percorso; pertanto è consapevole delle attrezzature e degli
equipaggiamenti, compreso l’abbigliamento, che gli saranno necessari nello svolgimento dell’attività, oltre della compatibilità
della stessa con le proprie condizioni fisiche/atletiche. Per questo motivo, i Responsabili referenti dell’escursione si riservano,
anche la mattina stessa dell’attività e su proprio insindacabile giudizio, l’esclusione di coloro che dovessero ritenere non idonei
a partecipare.
I partecipanti all’escursione hanno l’obbligo di attenersi insindacabilmente alle disposizioni impartite dagli Accompagnatori
assumendosene, in caso contrario, la personale responsabilità oltre a determinare il loro allontanamento dal gruppo.
E’ facoltà degli Accompagnatori, nel caso si rendesse necessario per motivi di sicurezza/opportunità, modificare programmi e
itinerari delle escursioni, anche nel corso di svolgimento delle stesse.
Note anti Covid-19
Riepilogo delle prescrizioni di sicurezza alle quali è obbligatorio attenersi:
Dotazione individuale di mascherina e gel disinfettante;
Distanziamento di 2 metri;
Non disperdere mascherine e quant’altro lungo il percorso;
Nell’incrociare altre persone, indossare le mascherine;
Compilazione e consegna ai referenti dell’escursione del modulo di autodichiarazione.
Ai fini della sicurezza e del rispetto delle norme anti covid-19 l’escursione si svolgerà dividendo i partecipanti in
gruppi da 20.
TUTELA TE STESSO E PROTEGGI GLI ALTRI

Sezione C.A.I. di Penne (PE).

