Associazione LucanINatura
Via Nazario Sauro, 5
85100 Potenza
tel. 347-7220282 fax 0971-57713 email lucaninatura@gmail.com
www.lucaninatura.it

Escursione domenica 01 giugno 2014
POLLINO: Lago Duglia – Lago Fondo – Pietra Castello – Piano Moranesi – Grande Porta del Pollino
Responsabili: Max P RSTL e Maria GIORGIO

cell. 335/6592605

Incontro: h. 6,15 area antistante Concessionaria Citroën - Potenza
Partenza: h. 6,30
Difficoltà: E
Lunghezza percorso: 10 Km circa
Dislivello: 600 m.
Durata: 6 ore

Quota di partecipazione: soci € 1,00 – non soci € 3,00
Adesione: venerdì 30 maggio 2014 dalle h 20,00 alle 21,00 in sede.
Il trasferimento viene effettuato in autovetture con spese da ripartire tra gli occupanti.
Abbigliamento a strati da montagna, scarpe da trekking, cappellino, crema solare, occhiali da sole etc.).
Pranzo a sacco.
*************
Dal luogo di incontro si parte in macchina, SS. SS. Basentana, direzione Metaponto. Uscita Pisticci Scalo,
Sinnica. Arrivo a Terranova di Pollino ed incontro con Max h. 8,30.
Quivi giunti, sempre in auto, spostamento verso “Lago Duglia” dove inizia l’escursione - “Sentiero 950” - con
tappa a “Lago Fondo”, “Pietra Castello”, “Piano Moranesi” e “Grande Porta del Pollino” (Quota 1.950 m.).
Rientro a potenza h. 20,00 circa.
Rischi e responsabilità dei partecipanti
Le escursioni, per la loro natura, espongono i partecipanti a rischi e pericoli inerenti alla pratica
dell’escursionismo in montagna; gli stessi, pertanto, iscrivendosi alla gita sociale, accettano tali rischi e pericoli
e sollevano da ogni responsabilità associazione e accompagnatore della gita medesima per incidenti ed infortuni
che dovessero verificarsi durante l’escursione per cause non imputabili all’accompagnatore.
P.S. Non ci sono problemi di acqua, ma è consigliabile partire con un approvvigionamento minimo di un litro.
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