
                                                         

            CLUB ALPINO ITALIANO 
                    SEZIONE  DI  LINGUAGLOSSA  

      Trekking  dei 2 Mari 

               Peloritani                                                                

DOMENICA  30  MAGGIO 2021   TREKKING DEI 2 MARI  

COLLI SAN RIZZO-PELORITANI . 
ORE 8,00 – Ritrovo Area Servizio Q8 Autostrada Catania-Messina direzione 

Messina (Baracche) 
ORE  9,00  - Inizio Escursione  

-PRANZO A SACCO AL  RIFUGIO CASE MARESSA. 

ESCURSIONE  “DEI 2 MARI ”   - SCHEDA INFORMATIVA  

*Difficoltà E- Dislivello 200 m - Tempo di percorrenza  h 5 - Km 8 Circa  

. *Natura del percorso: sentiero  sterrato .  

**Abbigliamento: . Uso obbligatorio di scarpe per trekking . Giacca , K-way, 

maglietta, micro-pile, occhiali da sole ,bastoncini telescopici.  Cambio 

d’indumenti. Provvista d’acqua da bere.  

**Itinerario :Il Gruppo Cai Nebrodi –Alcantara della  Sezione del Club Alpino 

Italiano di Linguaglossa in occasione della Giornata di Rete Natura 2000   

organizza un Bellissimo Trekking sui Monti Peloritani  con partenza dal Santuario 

di Dinnammare 1127 Msl , qui si apre da subito la prima finestra sui 2 Mari 

,Tirreno e Ionio e sullo Stretto di Messina con un bellissimo paesaggio sul porto 

storico della citta’. Sul sentiero incontriamo le prime “Fosse della Neve “ 

scendendo si imbocca la vecchia strada militare punto cruciale e strategico nel 

corso delle due grandi guerre mondiali, superata Portella Larderia la pista si copre 

di vegetazione ,qui si imbocca il sentiero verso Case Maressa per poi proseguire 

su una parte del  sentiero di cresta Girasi’ ,  si cammina  intorno a Puntale 

Bandiera per ritornare all’area attrezza per consumare il  pranzo a Sacco . il 

rientro e sulla vecchia strada militare oggi anche Sentiero Italia del Cai. 

 

ESCURSIONE MAX 20 PAX   . SOLO SOCI CAI       

NORME PER COVID-19: Le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge 

per la sicurezza da Covid-19. All’atto della prenotazione verrà inviato tramite mail 

il protocollo con le linee guida e il regolamento da visionare e accettare. Sarà 

ridotto il numero dei partecipanti , non verrà promossa la modalità di car-sharing 

ed è obbligatorio essere muniti dei DPI (dispositivi di protezione individuale). 

**Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria adesione entro 

Venerdi  28 Maggio 2021. Grazie. 

A prescindere dalla data di chiusura prevista delle prenotazioni, le stesse 

verranno chiuse al raggiungimento del numero max di 20 partecipanti.  

Nella prenotazione specificare “ISCRIZIONE TREKKING DEI 2 MARI  " indicando 

NOME, COGNOME, RECAPITO TELEFONICO e CITTA’ DI PROVENIENZA. 

PRENOTAZIONE : Via WattsApp al 3332982189 . 

Eventuali disdette devono essere comunicate tempestivamente entro 24 ore 

dalla partenza dell’escursione.     

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alle escursioni è possibile 

contattare le guide  

-Attenzione!! il Percorso programmato  potrebbe subire delle variazioni dovute 

alle condizioni  meteo . 

 Giamboi Natale AE EAI - EEA 3332982189 ( Cai Linguaglossa) giamboi.natale@gmail.com 

 Cannavo’ Carmelo ANE  3398252901 (Cai Linguaglossa) 

 Cannavo’ Salvatore ANE 3495907341 (Cai Linguaglossa ) 
                                                                       

                           
                 


