C.A.I. Tricesimo
domenica
23 gennaio 2022
DIFFICOLTÀ

Grotte di Villanova off-road
- giro speleo Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto prima
delle ore 8.30. Oppure direttamente a Villanova delle Grotte al Bar Panorama alle ore 9.00

E
Escursionismo

Avvicinamento: raggiungeremo Villanova delle Grotte e parcheggeremo le auto sul retro del Bar Panorama dove ci attenderanno le guide speleologiche.

ACCOMPAGNATORI
Dario Molella
cel. 3487194518
Loredana Ermacora
cel. 3409019767

Percorso:
In collaborazione con le Guide Speleologiche di Insidefvg avremo la possibilità di esplorare parti della Grotta Nuova ancora chiuse al pubblico come
veri speleologi e soprattutto in tutta sicurezza .
Itinerario speleologico della durata di 4 ore nella parte bassa della grotta
(Ramo Faglia, una parte delle Cascate e una parte dei sifoni). Ci si avventura
anche in alcuni rami laterali con strettoie e parti fangose per cui è necessaria la tuta speleo che verrà fornita assieme a caschetto a led.
L’escursione verrà gestita nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19 solo
con esibizione di Green Pass.

PARTENZA
ore 8.30 da Tricesimo
LUNGHEZZA
DISLIVELLO

Il prezzo è fissato in Eur 40 euro cadauno e comprende biglietto d’ingresso,
attrezzatura e guide. Età minima richiesta 14 anni.

TEMPI
4 ore con guida

Per questioni organizzative, è richiesta tassativamente l’adesione entro
martedì 11 gennaio con versamento in sede o tramite bonifico su IBAN
IT45T0863764360000023052664 della caparra di € 10,00.

CARTOGRAFIA
Tabacco n. 26
ATTREZZATURE
Fornite in loco

Prossima escursione - 6 febbraio: Monte Dauda
CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA COVID OBBLIGATORIA
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare al seguito la mascherina
chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante.

SPESE VIAGGIO
auto proprie
ISCRIZIONE
16 persone - obbligatoria via
Doodle - Non Soci: € 11,55 (per
assicurazione)

328.9676082

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non
praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale
omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2.
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del venerdì antecedente l’uscita e versare la quota
assicurativa di € 11,55.

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

facebook.com/caitricesimo/

