Club Alpino Italiano Sezione di
Foggia

Sabato 29 e Domenica 30 giugno 2019

ESCURSIONE A MINTURNO, SCAURI E GAETA
Appuntamento: Giorno 29 giugno Liceo Scientifico “Volta” Foggia ore 6,15. Partenza ore 6,30
Rientro previsto: Domenica 30 giugno Liceo Scientifico “Volta” Foggia ore 22,00
Distanza luogo escursione da Foggia km 250
Direttori: Giulio Tricarico 340 3723838 – Mimmo Normanno 338 9374673
SCAURI – MINTURNO SABATO 29 GIUGNO
Difficoltà: T Quota massima: 100 m s.l.m. Quota minima: 0 m s.l.m. Dislivello: 100 m. s.l.m.
Durata: 2,5 ore compreso soste. Lunghezza: Km 3,00
Acqua: 1 litro.
Abbigliamento: a cipolla.
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking, bastoncini.
Colazione: a sacco.
Informazioni generali
Il programma dell'escursione è il seguente:
1) Partenza da Foggia Liceo Volta ore 6,30;
2) Arrivo a Minturno ore 10,00;
3) Inizio escursione: ore 10,30;
4 ) Sosta pranzo al rientro dell’escursione nell’area attrezzata presso l’ingresso ore 13,00 ;
5) Visita al Parco Archeologico di Minturno ore 14,30
6) Partenza per l’albergo ore 17,00;
7) Cena ore 19,30, fine serata a passeggio per Formia.
GAETA DOMENICA 30 GIUGNO
Difficoltà: T Quota massima: 100 m s.l.m. Quota minima: 0 m s.l.m. Dislivello: 100 m. s.l.m.
Durata: 4,00 ore compreso soste. Lunghezza: Km 3,00
Acqua: 1 litro.
Abbigliamento: a cipolla.
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking.
Colazione: a sacco.
Informazioni generali
Il programma dell'escursione è il seguente:
1) Partenza dall’ Albergo dopo la colazione ore 8,00;
2) Arrivo a Gaeta ore 8,30;
3) Inizio escursione: ore 9,00;
4) Sosta pranzo ore 13,00;
5) Visita al Centro Storico ore 14,00
6) Partenza per Foggia ore 18,30.
7) Arrivo a Foggia ore 22,00

Questa escursione è una novità per il CAI Foggia. Voluta dai direttori per continuare
a scoprire posti sconosciuti alla maggior parte degli iscritti.
I costi previsti a persona per il viaggio di andata e ritorno in pullman, oltre alla mezza
pensione in un villaggio turistico a Baia Domizia sono di € 85,00 in appartamento (due
camere con bagno) con due posti, di € 70,00 in appartamento ( due camere con un
solo bagno) con tre posti, di € 65,00 in appartamento (due camere con un solo bagno)
con quattro posti. Sono esclusi eventuali biglietti di ingresso presso il parco
archeologico e altro.
Le prenotazioni sono già aperte per evidenti motivi organizzativi (prenotazione
pernottamento e pullman).
Rivolgersi esclusivamente ai direttori versando l’intera quota di partecipazione in
sede entro il 4 giugno, dalle ore 20,00 alle ore 21,00.
Dopo tale data sarà data la possibilità ai non soci di partecipare.
Successivamente sarà preparata una scheda più esaustiva.

