In tenda al Lago Sca aiolo
30/31 luglio 2022

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Sabato 30 luglio – Escursione e notte in tenda al Lago
Sca aiolo
Punto di ritrovo Capanno Tassoni per le ore 12.00. Di modo da permettere a
tutti di arrivare con calma da tutte le varie parti d’Italia.
Ci prendiamo un ca è al rifugio e chi vuole un panino o altro. Si può
scegliere di mangiare qui (chi vuole) o di prendersi il panino per mangiare
dopo. Non abbiamo fretta. Il weekend è già iniziato.
Iniziamo poi a salire con tutta calma in direzione del Lago Sca aiolo. Ci sono
diversi percorsi che permettono di salire, noi ne faremo uno agevolissimo su
strada sterrata inizialmente.
Previsto questo percorso:
https://fringeintravel.com/lago-sca aiolo-escursione-a-piedi-da-capannotassoni/
Arrivati sul Monte Spigolino possiamo goderci un momento di pausa pranzo
o altro.
Proseguiamo con tutta calma al Lago Sca aiolo e arrivati qui tappa al Rifugio
Duca degli Abruzzi. Qui oltre a goderci lo scenario possiamo comprare torte
o birre o panini o quanto possibile per la cena (se non volete portarvi cose da
casa, qui si trova cibo). Lasciamo poi il lago che solitamente è con troppe
tende presenti e cerchiamo uno spot dove mettere le tende che sia solo
nostro.
> A questo punto potremo scegliere se fare altri percorsi in cresta (chi vorrà)
e godersi prati e viste montane.

ff

ff

ff

ff

ff

ff

> Montare poi le tende grazie all’aiuto dell’esperto Michele e si inizia la parte
magica: aperitivo con tramonto, cena in bivacco.

NB: di tutta la logistica parleremo nei dettagli con gli iscritti.
Notte in tenda all’aperto o meglio nella natura.
Domenica 31 luglio – Alba dai monti del Lago Sca aiolo
Per chi vuole, sveglia alle 4.45 e ci ammiriamo l’alba.
Possiamo andare in uno spot più bello o ammirarla dalle nostre tende mentre
ci facciamo il ca è con la moka.
Godiamo dell’alba e poi iniziamo a fare colazione e quant’altro per smontare
le tende. A questo punto scegliamo un percorso per la discesa (ce ne sono
diversi, alcuni super semplici altri più lunghi e complessi) e andiamo a
goderci il pranzo in qualche splendido posto all’aperto.
*** Per chi vuole fare percorsi semplici si scende nel giro di un’ora.
Per chi vuole più di coltà siate certi che non mancano. Si potrà anche
scegliere di dividere il gruppo per poi ritrovarci giù. Mangiare qualcosa
insieme e per le 14/15 ci salutiamo e torniamo a casa (siamo pur sempre
svegli dalle 5!).
*** in caso di maltempo il weekend verrà annullato e/o rinviato
*** I tempi dei trekking sono sempre molto soggettivi, dipende da noi.
*** Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 5 partecipanti
PREZZO € 95 / persona
LA QUOTA COMPRENDE
- Presenza per tutto il weekend di Simona di Fringe In Travel
- 1 istruttore trekking
- Presenza mastro tendaio Michele
- Assicurazione
- Gruppo whatsapp prima della partenza per confrontarsi su attrezzatura e
organizzare il viaggio in auto insieme
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LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pasti
- Bevande

- Trasferimento da e per Lago Sca aiolo
– Tutto ciò che non è espressamente speci cato nella quota comprende
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ATTENZIONE: Consigliamo di non acquistare biglietti aerei/ferroviari prima di
aver ricevuto da parte nostra la conferma del viaggio!

