C.A. I. – Club Alpino Italiano - FOGGIA
CAMMINO DELL’ARCANGELO
San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo
6 MAGGIO 2012
Difficolta' : EE (si rimanda a pag. 5 del libretto sociale CAI Foggia 2012)
Quota massima: m. 812
Dislivello: m. 350
Sviluppo del percorso km: 23
Durata ore: 7
Equipaggiamento: A cipolla
Colazione: al sacco
Acqua: lt 2
Mezzi di trasporto: auto proprie
Appuntamento: ore 07.15 davanti al cimitero di San Giovanni R. – partenza ore 07.30 senza attesa
Rientro previsto a Foggia: pomeriggio
Distanza luogo escursione da Foggia km: 45
Direttori: si deciderà venerdì prossimo in sede

DESCRIZIONE
Da San Giovanni Rotondo a Monte Sant’Angelo è l’ultima tappa del Cammino dell’Arcangelo che
è iniziato il 28 aprile da Benevento. Si festeggia anche la 4a Giornata Internazionale dei Cammini
Francigeni. Il percorso è stupendo e lungo (EE) e una troupe televisiva della Regione Puglia, che ha
seguito il Cammino dell’Arcangelo dal suo inizio, completerà le sue riprese per un filmato da
proiettare alla prossima BITREL. Ci saranno circa un centinaio di camminatori che giungeranno al
Santuario micaelico accolti dal Rettore Padre Ladyslaw che farà gli onori di “casa” rivolgendo una
omelia ai “pellegrini” giunti da tante parti d’Europa. Dopo la S. Messa, nella sala convegni della
Basilica, saranno distribuiti i Testimonium del Cammino ai Pellegrini che abbiano effettuato
almeno 5 tappe del percorso.
n.b. I camminatori procederanno (+ -) a 3,5 km/ora per giungere puntuali alle ore 15.00 al Santuario. Non può esserci
attesa per i più lenti. Si suggerisce di aggiungersi al gruppo dei camminatori lungo la SS272(S.Giovanni-Monte)
all’ingresso di Bosco Quarto per percorrere gli ultimi 8 km di tragitto.

Cai foggia

AVVERTENZE
a) Gli accompagnatori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non
adeguatamente attrezzati e allenati.
CONDIZIONI FISICHE:
Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti (si rimanda al Regolamento
escursionistico CAI Foggia a pag. 4 del libretto sociale 2012)

