
 

 

PROPRAMMA

escursionistico 2017

ALPI APUANE
Sezione di San 

Severino Marche

Escursione al monte Forato e Cintura del Monte Procinto

29,30 settembre 1 ottobre

 

VENERDI’ 29 settembre  

Ore 6 –Ritrovo davanti al Chiostro di San Domenico e partenza per 

Camaiore. 

Ore 10.30 circa arrivo a Camaiore e visita alla città . Visita guidata alla Badia 

di Camaiore. 

Ore 13 Brunch c/o Ostello del pellegrino a € 10/12. 

Ore 15.00 Partenza per  Stazzema dove si lasceranno  le auto per 

raggiungere  a piedi per il rifugio “Forte dei Marmi” all’Alpe della Grotta (mt 

865) 

Ore 17- Arrivo e sistemazione al rifugio, cena e pernottamento. 

 



SABATO  30 settembre

• Ore  8 - Colazione e partenza per escursione al Monte  
Forato   

Tempo di percorrenza A/R   5 ore circa      Difficoltà  E/EE ( in 
alcuni tratti ben protetti)- Disl 360 metri.

- Rientro al rifugio Forte  dei  Marmi 
- Cena e pernottamento

Quota di partecipazione € 64 comprensiva di Pranzo in agriturismo, 
cena , pernottamento e  prima colazione ,

visita guidata area archeologica ed abbazia .

Caparra di € 20 da versare entro il 18 giugno

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  1 ottobre 

-Ore 7.30 Colazione e partenza per escursione alla Cintura del  Monte Procinto 

Tempo di percorrenza A/R  3 ore  Difficoltà E/EE (tratti protetti) 

-Ore 12 –Rientro al rifugio e pranzo libero 

-Ore 14 – partenza a piedi per raggiungere il parcheggio delle auto. 

-Ore 15.30 – Visita facoltativa al Borgo di Stazzema e rientro a San Severino 



   

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    per Soci CAI: 

 

€ 60 comprensivo di trattamento di mezza pensione per 2 giorni al Rifugio 

 

Non Soci  

 

€ 80  mezza pensione per 2 gg   e con obbligo di assicurazione obbligatoria al costo di € c5.) 

 

Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili (n 40), con 

priorità ai Soci della sezione. 

 

CAPARRA : € 20 da versare entro GIOVEDI’ 7 settembre, a Stefano Tartuferi o Marino 

Scattolini. 

 

NOTE 

-Possibilità di richiedere pranzo al sacco al Rifugio al costo di € 6.- 

-E’ necessario dotarsi di sacco a pelo /sacco lenzuolo o è possibile acquistarlo in loco al 

costo di € 5. 

- e’ consigliato portarsi una pila 

-si precisa che non è possibile pagare al rifugio con Bancomat/ Carta di credito.  



  


