
Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 
  Via Roma, 14 – 42025 Cavriago -  Reggio Emilia 

Sito Internet: www.caicanisciolti.it 

                                                                         28/04/2023- 01/05/2023
    Climbing Days - San Vito Lo Capo (TP)

Trasferimento:
 Ritrovo ore XXX con mezzi propri per andare in aeroporto.
•  Partenza 28/04/2023 ore  XXX con volo aereo  XXX con destinazione aeroporto di  XXX.
Arrivati a destinazione provvederemo, tramite noleggio di autovetture (1), allo spostamento
al  camping  "El Bahira"(2)  a  San Vito  lo  Capo,  dove  soggiorneremo per  l'intera  durata
dell'uscita.
• Ritorno il 01/05/2023 con volo aereo da XXX con
destinazione aeroporto di XXX alle ore XXX

Descrizione dell'uscita: 
Memori della strepitosa uscita fatta ad ottobre 2022 anche quest’anno riproponiamo 4 giorni
di arrampicata sportiva in falesia a San Vito Lo Capo(TP).
Il  tipo  di  roccia  che  affronteremo  sarà  prevalentemente  calcare  rossiccio  con  particolari
inclinazioni e conformazioni.
I settori che frequenteremo saranno: Salinella, Cala Mancina, Cattedrale nel
Deserto  e  Never  Sleeping  Wall,  Campeggio,  Valanga,  Lost  World,  Parco  Cerriolo,
Grotta del Cavallo+Grotta dei Santi, Bunker, Two Caves, Nuova Ossessione, Castello,
Casa Claudia
Sarà anche possibile, per chi vuole, organizzarsi per visitare i luoghi di cultura e socialità del
Trapanese e Palermitano.
I pranzi saranno tutti al sacco, quindi sarà premura di ogni partecipante organizzarsi in loco
per non rimanere privo di cibo ed acqua. La colazione e la cena saranno a libera scelta, nel
camping o altrove, lasciando alla convivialità del gruppo.

Difficoltà: AR (Dal 4C al 7A)

Attrezzatura Obbligatoria: Imbrago, Casco, Scarpette, scarpe o scarponi per avvicinamento,
due moschettoni e cordino/longe (per eventuale manovra in catena). 
altra  Attrezzatura: 1  corda/15rinvii,  grigri  con  moschettone,  crema  solare  (fortemente
consigliata).

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 28/02/2023



L'UFFICIALITÀ’ DELLE DATE POTREBBE SUBIRE MODIFICHE SULLA BASE
DELLA DISPONIBILITÀ’ DEGLI ACCOMPAGNATORI  E/O VARIE ED

EVENTUALI 

Referenti Uscita: Fabio Paglione, Giorgio Mulas

Note:
 (1)Per  il  noleggio  delle autovetture  sarà compito dei  partecipanti  organizzarsi

internamente in base alle esigenze di tutti. 
 (2)Sarà  compito  degli  organizzatori  provvedere  alla  prenotazione  dei  voli  e

dell’alloggio;
 Obbligo Tessera CAI con il bollino in corso di validità per il periodo 2023.



Fonte: sito www.versantesud.it


