
                                                              
                                                             DOMENICA 1 AGOSTO 2021
                                                              Parco Regionale Sirente Velino
                                              Festa di inaugurazione del nuovo Rifugio Sebastiani

                                  IL COSTONE (VETTA ORIENTALE)  M. 2271

In occasione del giorno d’inaugurazione saliremo prima al restaurato Rifugio Sebastiani e poi proseguiremo per una delle più 
spettacolari cime del Velino (la 4a del gruppo) dove potremo godere lo splendido panorama che si apre su tutte le montagne  
del nostro Appennino. Ridiscesi dalla vetta (auspicando una bella giornata) ci rilasseremo al sole nei pressi del nuovo Rifugio.

         

DIFFICOLTA:  E (escursionistico)  -  DISLIVELLO: 460 metri per chi vuole fermarsi al Rifugio Sebastiani + altri 
170 metri per chi vuole raggiungere la cima  – LUNGHEZZA: da 12 a 14 KM  – DURATA: 5 ORE (soste escluse) 

Il vecchio Rifugio CAI al Colletto di Pezza (mt.2102) viene inaugurato il 22 ottobre 1922 e 
dedicato alla figura di Vincenzo Sebastiani la cui incredibile, appassionante, breve ma intensa 
storia d’altri tempi… la scoprirete solo venendo! Il Camminastorie. 

APPUNTAMENTO ore 9 a Campo Felice (AQ) parcheggio Bar Ristorante “Alantino”  (alla 
rotatoria posta all’inizio della piana si va a destra) raggiungibile con uscita Tornimparte A24 
Roma L’Aquila. Dal luogo dell’appuntamento si proseguirà per circa 3 km su strada sterrata 
transitabile anche da auto normali fino alla vecchia miniera di bauxite e all’inizio del sentiero.

Al momento è possibile viaggiare in auto con due passeggeri non conviventi sul sedile posteriore oltre l’autista, indossando sempre 
la mascherina. Gli AEV Federtrek non possono organizzare gli equipaggi delle auto ma si rendono disponibili a mettere in contatto
i partecipanti per l’eventuale “car pooling” declinando ogni responsabilità conseguente.

COSA PORTARE: Scarpe da trekking alte sopra la caviglia (obbligatorie!) Zaino contenente borraccia acqua (almeno
1 litro), giacca a vento leggera, pile o felpa, cappello, guanti, kway o mantellina antipioggia, crema solare, indumenti di
ricambio e pranzo al sacco.  Consigliati i bastoncini e anche scarpe comode e indumenti di ricambio da lasciare in auto.

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON TESSERAMENTO. La tessera Federtrek (15 euro valida 
365 giorni) può essere sottoscritta online, seguendo le indicazioni specificate sul sito www.sentieroverde.org, almeno 3 giorni prima
dell’escursione. E’ previsto inoltre un contributo sociale di partecipazione per le spese di organizzazione dell’evento..                        

N.B.: gli accompagnatori volontari Federtrek non percepiscono compensi ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute. L’iniziativa può 
subire variazioni di programma per ragioni di sicurezza o per maltempo ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori. Il partecipante che 
soffra di particolari patologie mediche che possano influire sulla propria o altrui sicurezza, è pregato di darne avviso agli Accompagnatori. 
L’utilizzo delle mascherine anti-Covid è obbligatorio durante le soste e tutte le volte che non sia possibile mantenere una distanza interpersonale 
di due metri. Consigliato gel igienizzante. Non è possibile scambiarsi cibo ed oggetti personali. In presenza di sintomi collegabili al Covid (febbre, 
tosse ecc.) è fatto divieto di partecipazione.

Info e prenotazioni (anche su Whats App comunicando nome, cognome e numero di tessera Federtrek):
AEV Mauro Calandrino   339 8681521                  AEV Stefania Arcipreti   339 5960815 


