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Domenica 26 settembre 2021
Piano Novacco (1315m) > Monte Palanuda (1632m)

Luogo appuntamento: Piazza Giovanni XXlll Castrovillari (semicerchio)
Orario di partenza: ore 8
Trasporto: Auto propria, ottimizzandone il numero e contribuendo alle spese energetiche.
Inizio percorso: Piano Novacco (1315m)
Meta Percorso: Monte Palanuda (1632m)
Fine percorso: Piano Novacco (1315m)
Difficoltà: E
Durata percorso A/R: 5 h circa
Dislivello: 315m
Pranzo: al sacco
Rifornimento acqua: Piano dell’Erba - casa
Abbigliamento obbligatorio: adatto alla stagione e alla quota
Equipaggiamento obbligatorio: escursionistico
Adesioni: entro sabato 25 settembre
Coordinatori organizzativi: Carla Primavera 338/3728166 - Gaetano Cersosimo 329/2972341

Descrizione itinerario: da Piano Novacco, partenza insolita per il Palanuda, attraverso una fitta faggeta il percorso, rispetto al
tradizionale da Conte Orlando, è più corto ma con una maggiore pendenza, ci porta subito in cresta nel cuore dei Monti
dell’Orsomarso. In cima ci attende un panorama a 360 gradi sulla catena N/E del Parco del Pollino e sulle foreste e cime della
dorsale del Pellegrino e l’alta Valle dell’Argentino

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI.
I partecipanti s’impegnano a rispettare le norme d’igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di
Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio
virale. A rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle
misure anticovid durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice e comporta la conoscenza e l’accettazione integrale
e incondizionata del programma proposto e del regolamento escursionistico sezionale (www.caicastrovillari.it).
È obbligatorio comunicare la propria partecipazione solo ed esclusivamente ai Coordinatori Organizzativi.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli organizzatori e le
accettano. Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti
potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
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