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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata (impegnativa) di sabato 3 luglio e...... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 1. Juli 2021 um 17:29
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso Raff ha ripreso il gruppo in un momento di sosta ., ma con lo sguardo al panorama della Casteletta ed
uno...
.. sul panino sempre notevole di Valeria (
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...Mentre Livio sta comunicando notizie sulla prossima camminata.........

. 

.....per la prossima camminata di sabato 3 luglio    metto direttamente il già annunciato messaggio di Livio per
un'uscita  speciale!!!
... il ritorno ai SIBILLINI.... 
Per il prossimo. Sabato 3 luglio, dopo sette anni,  si ritorna ai laghi di Pilato da Foce, perché da Castelluccio la
strada è chiusa alle auto e mezzi privati x non fare contingente le presenze.Chi viene partenza da Cupramontana
alle 5.30 con le auto massimo 3 persone ad auto.Siccome il tragitto x arrivare a Foce è lungo le spese carburante
verrà diviso x non gravare solo sul proprietario.Portare  bastoncini scarponi da trekking cappello  crema contro le
scottature pranzo al sacco e molta acqua ed un k way dato che si sale a1900mt Allego la traccia ed il profilo del
dislivello difficoltà medio alta ognuno è responsabile di sé stesso
LIVIO. 
Livio allega poi il percorso dove è evidente il dislivello da affrontare 1001m in un percorso di 6Km ..... 

questa volta la camminata non è una passeggiata perciò...ognuno misuri le proprie dotazioni e si svegli in
tempo!!!! 
Chi intende partecipare è preferibile, non certo obbligatorio,  che lo faccia sapere con un messaggio sul gruppo
WhatsApp Cupra in camminata o telefonando direttamente a Livio
Metto qui anche un bel video inviato da Mauro quando c'è stato lui. il 19 giugno........LAGO DI PILATO.. 
https://www.youtube.com/watch?v=Vt-TL8dMA48    che romantico che sei Mauro!!!!!! 

Ora vi saluto 
mettendo in allegato alcuni annunci senza descriverli qui....se siete curiosi andate a
vedere..
Ciao ciao a tutti
Elena 
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