Domenica 14 Maggio 2017:
Condove – Prarotto in Bassa Val di Susa
Gita in Bassa Val di Susa, con rientro su single track
attraverso meravigliosi boschi
In collaborazione con la Sezione CAI Ciriè

La Cappella di Prarotto

Capigita: Beppe Savoca (3408238736) , Carlo Sottil (3332973149)
Difficoltà: MC/BC Dislivello: circa 1060 mt.
Percorso: Km. 40 circa; 80 % asfalto in salita, 80 % sterrato in discesa
Ciclabilità: 100%
Quota di partecipazione gita: SOCI C.A.I. 2 € - minorenni gratis
NON SOCI: 13 € - minorenni 8 €
Ritrovo: ore 8,45 Piazza Martiri della Libertà, Condove : Partenza: ore 9
Itinerario: partiremo dalla Piazza di Condove 400 mt, su strada sterrata costeggiando la Dora
Riparia fino a Borgone di Susa. Percorrendo poi l’antica strada del Diacono Martino
raggiungiamo San Didero, Bruzolo da dove inizieremo gradualmente a salire. Dopo alcuni
tornanti su strada asfaltata potremo ammirare sul versante opposto Punta Cristalliera e il
Monte Rocciavrè. Raggiunta la frazione Bigiardi proseguiamo su un sentiero traverso per
Maffiotto. Un ultimo tratto su asfalto ci permetterà di raggiungere la Cappella di Prarotto 1430
mt Qui dopo aver mangiato, inizieremo una splendida discesa su single track attraversando
meravigliosi boschi. Passando per l’abitato di Combe e Frassinere Magnoletto rientreremo a
Condove.
Abbigliamento: munirsi di abbigliamento consono alla quota e alle previsioni meteo (guanti,
cappello, giacca a vento e pantaloni lunghi), anche in caso di bel tempo!
NOTE: Autonomia idrica per la salita e il pranzo; il dislivello è quasi esclusivamente in
salita; punti di approvvigionamento acqua, Condove,San Didero,Bruzolo.

Iscrizioni presso mtb@caichivasso.it entro mercoledì 10 Maggio
Per i non soci comunicare al momento dell’iscrizione
luogo, data di nascita e Cod. Fiscale
Le quote “SOCI” e “NON SOCI” sono comprensive di:
organizzazione, assicurazione infortuni e soccorso alpino
Non possono essere accettate iscrizioni di non soci oltre il termine stabilito.

OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO
REGOLAMENTO:
- Scopo delle gite è di trascorrere una giornata in compagnia, nel massimo della sicurezza e nel pieno rispetto per
l’ambiente: ogni decisione, azione e reazione da parte dei Capigita, così come di ciascun partecipante, deve
sempre rapportarsi a tale considerazione.
- Le escursioni non sono gare e qualunque forma di agonismo, anche amichevole, è vietata.
- Le decisioni dei Capigita devono essere scrupolosamente rispettate, sia prima che durante l'escursione. - Sono
assolutamente da escludere le iniziative personali: chi si discosta dal gruppo di propria iniziativa o non segue le
indicazioni dei responsabili se ne assume la piena responsabilità.
- I Capigita, qualora le condizioni atmosferiche, del percorso e delle condizioni fisico/tecniche dei partecipanti non
siano favorevoli potranno variare la località e il percorso in programma o annullare l’escursione.
- Tutti i partecipanti, senza distinzione alcuna, sono obbligati a prestare soccorso e comunque a collaborare in caso di
necessità.
- Nel caso di percorrenza di strade aperte al traffico veicolare, tutti i partecipanti devono attenersi alle
disposizioni del vigente Codice della Strada.
- I Capigita si configurano come persone volontarie che agiscono gratuitamente e il cui accompagnamento
costituisce prestazione di mera cortesia.
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