Con il Patrocinio
Città di
Castellana Grotte

XI Giornata Pugliese dell’Escursionismo
9 – 10 Maggio 2015
Monte del Vento - Castellana Grotte (BA)
Dai Monti al Mare - Monopoli (BA)
Cari Amici,
vi comunico i principali dettagli del programma della manifestazione di quest’anno. Il “Campo base” sarà la Masseria
Torricella (www.masseriatorricella.it) SP 81 Canale di Pirro – Alberobello tel. 3333968173 (coordinate satellitari
040° 49,79’ nord 017° 14,29’ est). La struttura offre la possibilità di pernotto in camera.
Modalità di iscrizione con pernotto in camera (3 o 4 posti)
Prenotazione entro il 20 aprile. Contattare direttamente la struttura specificando di essere escursionisti GPE.
Camera tripla € 85,00 e camera quadrupla € 100,00 al giorno compresa prima colazione.
Modalità per iscrizione cena
Costo € 25,00. Iscriversi presso la propria Associazione di riferimento che dovrà comunicare il numero dei
partecipanti entro il 20 aprile. La cena si svolgerà all’interno della struttura.
Per la partecipazione alla Giornata Pugliese dell’Escursionismo è gradito un contributo libero. L’escursione di sabato
9 non prevede lo spostamento di auto, quella di domenica 10 è previsto il raduno a Castellana Grotte in Largo Porta
Grande alle ore 9,30 per prendere il pullman e raggiungere il punto di partenza, costo € 5.00 a persona a/r.
Programma di massima
Sabato 9 maggio
 Registrazione partecipanti
 in mattinata inizio operazioni organizzative.
 Ore 11,00 : Escursione anello del Monte del Vento Km12 diff E. Pranzo a sacco.
 Ore 20,00 : Cena
 Ore 21,30 : Musica dal vivo e balli.
Durante la serata sarà possibile iscriversi all’escursione della domenica.
Domenica 10 maggio
 Ore 8,00 : Colazione
 Ore 9,00 : Riapertura iscrizioni all’escursione.
 Ore 9,30: Partenza pullman da Largo Portagrande a Castellana Grotte, costo € 5.00 a persona a/r.
 Ore 10,00: Escursione dai Monti al Mare Km 14 diff E. Pranzo a sacco.
 Ore 18,00 : Saluti ed appuntamento all’edizione 2016.
Durante il percorso si attraverseranno dei terreni coltivati privati, per cui SI DEVE procedere esclusivamente
sul sentiero principale senza addentrarsi nei campi per nessun motivo.
Contiamo su una numerosissima partecipazione come già verificatosi nelle edizioni precedenti.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e … a presto.
Per ulteriori informazioni potrete contattare:
Massimo Minoia Apulia Trek Castellana Grotte (BA) 080/4965355 e-mail apuliatrek@libero.it
Corrado Palumbo Club Amici del Trekking – Bari 338 3097258 e-mail info@catbari.it
Organizzatori:

Sponsor:

