Club Alpino Italiano Sezione di Foggia

Domenica 7 MAGGIO 2017
(Giornata dei ragazzi CAI)

Motta Montecorvino – Monte Sambuco
Difficoltà: T
Durata: 2,5 ore

Quota massima: 950 m s.l.m. Quota minima : 800 m s.l.m. Dislivello: 150 m. s.l.m.
Lunghezza:

Km 6,00

Acqua: 1 litro.
Abbigliamento: a cipolla.
Attrezzatura consigliata:.scarpe da trekking, bastoncini, cappellino, occhiali da sole
Colazione: Presso il Rifugio Baita San Giovanni (Giuseppe 328 9564036)a prezzi modici con possibilità di
consumare anche primi e/o secondi e bevande di ogni tipo (prenotazione quando ci si iscrive) o a sacco.

Appuntamento : Liceo Scientifico “Volta” FOGGIA ore 8,30
Rientro previsto: ore 17,00
Distanza luogo escursione da Foggia km 50
Direttori - Per l’anello trekking: Andrea Bozza 320 9680635, Roberto Lavanna 3384768024 in
collaborazione con l’amico dott. Giuseppe Gentile, agronomo forestale.
Parco Avventura Ragazzi : Fernando Lelario 347 4193880, Alessandra Favia 3492891926.
Informazioni generali

Il programma dell'escursione è il seguente:
1) Partenza da Foggia Liceo Volta ore 8,30;
2) Arrivo ad Motta Montecorvino ore 9,00;
3) Visita al Borgo Antico dalle 9,00 alle 9,30;
4 ) Arrivo a Monte Sambuco : ore 10,00 ;
5) Escursione ad anello durata ore 2,30;
6) Sosta pranzo dalle 13.00 alla baita S. Giovanni o nei pressi;
7) Giochi;
8) Partenza per Foggia ore 16,00
Si consiglia in via del tutto eccezionale ed in alternativa al pranzo a sacco, di consumare
piatti caldi o freddi o panini alla Baita San Giovanni, preparati da Giuseppe e moglie, i
nostri amici del Rifugio, che ci accoglieranno adulti e bambini con entusiasmo e faranno
di tutto per rendere piacevole la giornata presso una delle cime più caratteristiche dei
Monti Dauni Settentrionali, da cui si passa nella seconda tappa del “cresta cresta”.

Descrizione del percorso
Dal piazzale della Baita San Giovanni posta nei pressi della Cappellina dedicata al Santo nel luogo dove
dominano le antenne della RAI-TV , note a tutti e visibili dalla piana del Tavoliere delle Puglia, si diparte
un anello avente una lunghezza complessiva di circa 6 km all’interno del fitto bosco caratterizzato dalla
presenza del Carpino e di alcune varietà di Querce.
I bambini, di età compresa fra i 6 ed i 12 anni, potranno fruire, a gruppi di dieci (massimo) del bellissimo
ed attrezzato Parco Avventura, gestito con l’ attenta sorveglianza degli amici della Baita (Giuseppe e
moglie).
AVVERTENZE
a) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche.
b) I direttori si riservano di escludere dalla escursione i partecipanti non adeguatamente attrezzati.

