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Anche quest’anno si svolgerà la classica ciaspolata organizzata dal CAI Regionale e dal 

CAI di Coppo dell’Orso (AQ) che è diventato ormai un appuntamento consueto per la 

nostra sezione. 

La manifestazione è organizzata nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e, 

precisamente, nel comprensorio della Valle di Macchiarvana – Forca d’Acero – Opi. 

Il percorso della ciaspolata prevede un itinerario di circa 8 km al termine del quale gli 

organizzatori serviranno ai partecipanti un primo e un secondo piatto caldo con bevande e 

gadget. 

Per partecipare alla manifestazione è previsto il pagamento di una quota di iscrizione di 

€.15,00. E’ anche possibile noleggiare sul posto le racchette da neve al costo di 

€.10,00, che è consigliabile comunque prenotare in anticipo data la limitata 

disponibilità (ricordiamo che nel noleggio non sono compresi i bastoncini che è 

consigliabile usare). 

La partenza è prevista in autobus domenica 25/02/2018 alle ore 5:00 (senza attesa) 

presso il liceo scientifico “A.Volta”. A tal proposito chiediamo cortesemente a tutti i soci 

interessati di comunicare tempestivamente la loro adesione in modo da poter confermare 

la prenotazione dell’autobus. 

Coloro che vorranno partecipare all’evento dovranno iscriversi in sede versando il saldo 

di €. 40,00 (quaranta/00) entro e non oltre venerdì 16/02/2018, dando anche conferma 

della prenotazione delle racchette da neve. L’importo comprende: 

 quota noleggio autobus  €. 15,00 

 quota iscrizione manifestazione  €. 15,00 

 noleggio racchette da neve  €. 10,00 

I NON SOCI devono obbligatoriamente attivare la copertura assicurativa al costo di 

€.6,00 fornendo i propri dati anagrafici. 

Coloro che preferiscono raggiungere la località il giorno precedente dovranno provvedere 

autonomamente per la ricerca e le spese del pernotto. 

Alla presente si allega la locandina del programma con tutti i dettagli della manifestazione.  
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