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                           SEZIONE DI CEFALU’ 
         Corso Ruggero 118 - 90015 Cefalu’ (PA) ITALIA 
www.caicefalu.it   e.mail direttivo@caicefalu.it cefalu@cai.it 

Domenica 23 OTTOBRE 2022 
                                 Grotta Grattara –   Piano Prato –  Pizzo di Pilo  1385M  Abbazia di San Giorgio 
    
 
    
 
   
 

PROGRAMMA   
Ore 7:55 Raduno partecipanti in Piazza A.Moro a Cefalu' 
Ore 800 Partenza con mezzi propri per Gratteri) 
ORE 8:30 Appuntamento (Presso distributore di benzina) 
Ore 8:45 Inizio escursione su sentiero 
Ore 12:00 Pranzo a sacco 
Ore 15:00 Rientro a Gratteri e visita al centro storico 
Ore 16:00 Recupero auto e rientro a Cefalù 
Caratteristiche tecniche: Difficoltà: EE (Escursionistico) - Lunghezza Percorso: 14 km - Percorso sprovvisto 
d’acqua - Natura del percorso: sentiero e tracce di sentiero 
Responsabili escursione: D’ANGELO ENZO—GUGLIUZZA JOSE’ 

 
Adesione obbligatoria entro le ore 13:00 del 21/10/2022 presso:  Gugliuzza Jose’ Via A. da Messina 36 
Cefalu’ – O  con messaggio WhatsApp : Gugliuzza G.  3687860815—D’Angelo E. 3331724306 

È OBBLIGATORIO L’USO DEGLI SCARPONI DA TREKKING, O SCARPE CON SUOLA INCISA A CARRARMATO 

 

-   Portare al seguito “da casa” colazione al sacco e acqua. 

- Indossare dispositivi di protezione individuali (per fronteggiare l’emergenza Covid -19) e 

mantenere la distanza minima interpersonale. 

- Quota di partecipazione alle spese di carburante per i partecipanti sprovvisti di auto possono 
prendere accordi individualmente per la richiesta di passaggi ( quota passaggio auto €. 5,00) 
Escursione riservata ai soli soci 

N O T E 
Si ricorda che tutte le escursioni sono riservate escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle 

caratteristiche e alla difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni 

di salute e fisiche e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare le norme di comportamento del C.A.I. 

Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche. 

C.A.I. Sezione di Cefalu’ – Corso Ruggero118 - 90015 - Cefalu’ - (PA) - ITALIA @cai.cefalu 

Url: www.caicefalu.it   E-mail : info@caicefalu.it Pec : caicefalu@kefapec.it @CaiCefalu 
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