CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CASTROVILLARI

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2022
VERZINO (KR)
Ritrovo e Partenza: Castrovillari ore 6.30 c/o chiesa di San Girolamo
Trasporto: con autobus
Inizio percorso: centro storico di Verzino alle ore 9
Difficoltà: T/E
Lunghezza percorso: 11 km
Pranzo a sacco e all'aperto
Abbigliamento: adeguato alla stagione
Equipaggiamento obbligatorio: escursionistico adeguato alla stagione
Coordinatori organizzativi: Carla Primavera 338.3728166
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma:
Ore 9.30
- Visita nel centro storico di Verzino e nel maestoso insediamento rupestre abitato un tempo dai monaci Basiliani; nel
Museo della Speleologia; nell’antica Chiesa Matrice; nell’antico palmento e frantoio oleario e infine nel palazzo
Ducale, ora palazzo Comunale. Terminata la visita nel borgo, ci sposteremo in bus verso il torrente Vitravo .
Ore 12.00
Trekking lungo le gole e le cascate del fiume Vitravo di Verzino con annesse piscine naturali e vecchi mulini ad acqua.
Terminata l’escursione ci sposteremo in bus per raggiungere la zona “carsica” di Verzino
Ore 15.00
- Grotta carsica a cielo aperto e ingresso della grotta di “Cufalo” (i caschi antinfortunistici saranno forniti
dalle
guide).
- Diapiri salini di “Meliati” (Dislivello > 150 mt circa dal punto di partenza)
- Fiumi di salgemma e sorgenti di acqua sulfurea.
Ore 17.30
Rientro a Castrovillari
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 35 a persona
La quota comprende: viaggio A/R in autobus, guida turistica e caschi per visita alla zona carsica
Termine di prenotazione: Giovedi 26 Maggio con versamento dell’intera quota.
I posti (n. 20) saranno assegnati in stretto ordine di prenotazione e fino ad esaurimento con preferenza ai soci.
Note importanti: I soci che desiderano partecipare devono valutare attentamente la propria preparazione fisica,
l’equipaggiamento e l’abbigliamento richiesto. La prenotazione e la partecipazione all’escursione comporta la
conoscenza e l’accettazione integrale e incondizionata del programma proposto e del regolamento escursionistico
sezionale (www.caicastrovillari.it).
All’escursione possono partecipare anche i non soci osservando quanto su richiamato e versando, entro il venerdì
precedente all’escursione, una quota organizzativa di euro 15,00 (comprensiva di assicurazione per l’uscita del giorno)
con comunicazione dei propri dati anagrafici. È obbligatorio comunicare la propria partecipazione solo ed
esclusivamente ai Coordinatori Organizzativi. Si coglie l’occasione per ricordare che questa regola, più volte disattesa
dai partecipanti, è sempre valida ed è indispensabile al fine di pianificare al meglio le uscite previste in un’attività dove
non è possibile dare spazio all’improvvisazione.
I partecipanti s’impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori
responsabili.

