LE FERRATE DEL GRAN SASSO con STARTREKK
Data Escursione:

20 Agosto 2022 al 21 Agosto 2022

Tabella Tecnica
Tipologia : WeekEnd
Dislivello : 700/800 mt
Ore : 5/6 ore
Difficoltà : PD
Lunghezza : 10/12 km
Accompagnatore 1: Picconi
Accompagnatore 2: Bagozzi

Una due giorni di ferrate suggestive e uniche che ci permetteranno di ammirare scorci del Gran Sasso da una prospettiva
privilegiata. Saremo accompagnati da Guide Alpine del Gran Sasso per quello che sarà un week end adrenalinico e molto
"panoramico".
PROGRAMMA:
Sabato 20 agosto
FERRATA BRIZIO
La via ferrata Brizio, recentemente ripristinata -2017- dopo anni di abbandono percorre con andamento a "V" la bastionata ovest
della Vetta Occidentale del Corno Grande del Gran Sasso d’Italia, rimanendo alta sul Vallone dei Ginepri. Essa costituisce il
modo più veloce per passare dal versante nord a quello sud del Corno Grande.
Domenica 21 agosto
FERRATA RICCI e VETTA ORIENTALE DEL CORNO GRANDE
La via ferrata Ricci permette di raggiungere la vetta Orientale del Corno Grande per la cresta nord. Si tratta di un percorso non
difficile e attrezzato con corde di acciaio nei punti più pericolosi.
Grandioso il panorama ed eccezionale l’esposizione. Il percorso passa a pochi metri dal ciglio del Paretone, la parete più alta
dell’Appennino e in alcuni tratti, se non vi impressiona il vuoto, è possibile affacciarsi direttamente sulla parete verticale.
Dopo il tratto attrezzato si continua su terreno più facile fino in vetta dove, se la giornata lo permette, il panorama è "totale",
sicuramente tra i più belli dell’intero Appennino Centrale. La discesa non è banale, la normale alla Vetta Orientale ha diversi
punti abbastanza esposti e molto suggestivi, che affronteremo con le dovute cautele.
COSTI:
240,00 euro
La quota comprende:
- n. 2 ferrate
- n.1 pernotto + cena al Rifugio Franchetti
- assistenza di una o più guide alpine
- kit da ferrata, imbraco e casco (per i primi 6 pax)
Evento max 15 partecipanti
La quota non comprende:
- spese di viaggio;
- pranzi;
- bevande ai pasti
- tutto quanto non compreso alla voce “La quota comprende;
PER INFORMAZIONI:
AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
APPUNTAMENTO:
Ore 9.00 Piazzale Campo Imperatore

? PER PRENOTAZIONI:
Direttamente sul sito www.StarTrekk.it cliccando su "Mi prenoto"
Compilare il form, inserendo nelle note tra le altre cose:
- se si è in possesso del kit da ferrata, imbraco e casco;
E’ richiesto il versamento di un acconto di € 70,00 sul’iban:
IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK.
N.B. L’acconto versato non verrà restituito a meno di annullamento del week end per causa di forza maggiore (condimeteo
avverse).
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Visita il nostro sito www.startrekk.it

