CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di SALERNO

SCHEDA ESCURSIONE
TITOLO

PASSEGGIATA A 6 ZAMPE - Oasi Naturalistica di Frassineto

Località
Percorso (luoghi principali
con quote)

DATA

Gruppo
montuoso

Calvanico

20.11.2022

Monti Picentini

Casa della Civiltà silvo-pastorale (690 m)- Area attrezzata (708 m ) - bivio per area apicoltura (671 m) - bivio per
pioppeta (621 m) - Casa della Civiltà (690 m)

Località e ora di ritrovo
(anche più d’una)
Intersezionale con

Prenotazione entro
Ora inizio escursione

Ingresso Oasi Naturalistica Frassineto 10,00

18.11.2022

Colazione a sacco

10,30

Acqua potabile lungo il percorso

Trasferimento

✘

Auto propria

Treno

✘

Bus privato
Contributo pranzo
Contributo trasporti
Altri contributi (ingressi, etc)

Bus di linea

No
No
No

Note organizzative

I cani verranno condotti al guinzaglio. Consigliato essere equipaggiati di acqua e kit raccolta deiezioni
il proprio cane.

DIRETTORI

Non è opportuno partecipare
con cagnoline in calore.
Nome
Telefono

Note

La passeggiataFranca
avverrà
in compagnia di un educatore
che sarà disponibile per ogni consiglio e
333 419cinofilo
8054
Calenda
supporto.

Giuliana D'Andrea

3471799640

ALTRI
ACCOMPAGNATORI

DATI PERCORSO
Quota partenza (m)

690

Quota massima (m)

710

Dislivello in salita (m)

220

Dislivello in discesa (m)

220

Tempo di percorrenza
(ore)

1,30 + soste

Lunghezza complessiva
(Km)

3

Difficoltà

T ✘

Tipologia itinerario

circuito

Tipologia terreno

sentiero

E
✘

EE

EEA

traversata
sterrata

✘

EAI

Traccia gps allegata

andata / ritorno
bosco

✘

rocce

asfalto

tratti esposti
Sentieri CAI

Segnaletica CAI

SI

NO

✘

Parziale

Altra

(codici)

Cartografia di riferimento

Sono ammessi a partecipare alle escursioni i soli soci CAI in regola con il tesseramento per l'anno in corso.
I non-soci sono ammessi a discrezione dei Direttori previo pagamento della quota assicurativa secondo le modalità
e i limiti previsti dal regolamento sezionale.
Tutti gli escursionisti sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle linee guida di escursionismo,
consultabili sul sito caisalerno.it
ver 1.0

