C.A. I. – Club Alpino Italiano - FOGGIA

MONTE VULTURE
Sentiero dei briganti / Prete della scimmia
- Intersezionale con CAI BENEVENTO direttore Enzo Ascione,
CAI BARI direttore Paolo Lepore.

DOMENICA 14/10
Difficolta' : EE (si rimanda a pag. 5 del libretto sociale CAI Foggia 2012)
Quota massima: m. 1.326
Dislivello: m. 650
Sviluppo del percorso km: 7
Durata ore: 5
Equipaggiamento: a cipolla
Colazione: a sacco
Acqua: lt 1,5
Mezzi di trasporto: pullman
Appuntamento: 07.15 davanti alla Biblioteca provinciale
Rientro previsto a Foggia: 18.00
Distanza luogo escursione da Foggia km: 77
Direttori: Generoso Lomaestro (3665921951) – Fernando Lelario

DESCRIZIONE
Raduno e partenza dall'abbazia di Monticchio laghi alle 08.30 - qt. 735 mt.
Arrivo dopo circa 1.5 ora alla sorgente dei faggi.
Sosta breve e rifornimento di acqua qt. 957 mt. Salita fino al rifugio in cima al monte Vulture a qt. 1326. mt.
Sosta e discesa dal versante opposto sul sentiero CAI 101 fino a femmina-morta qt. 1039 mt. Si scende
sempre fino al bosco Laviano a qt 770 mt. e si punta a Melfi dove si arriva al piazzale della stazione
ferroviaria.
Bus in attesa o spostato al Castello per ripartire alla fine della escursione.
Ci riserviamo si attraversare la città per visitare i vari monumenti (Duomo, castello Normanno e Museo
Nazionale ecc.)
Panorami mozzafiato e visita culturale eccellente.
Si parte solo in autobus. Entro Venerdì prenotarsi e versare € 13.00.

Gene Lomaestro e Fernando Lelario

AVVERTENZE
a) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche.
b) 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)

