
 
associazione vecchie glorie del Gran Sasso  
 

                                                                                                                          21 luglio 2005 
                                                                                                                                       

                                                                                              a tutti i soci per posta prioritaria 
 
          Invio per conto del gruppo di gestione dell’Associazione proposta di gita per il  17- 
18 settembre al Gran Sasso. 
 

          Non si tratta del primo di una nuova serie di incontri, per quello bastano (e forse 
avanzano) i raduni annuali, né di un tentativo di rubare i mestiere alle Sezioni CAI alle 
quali tutti, credo, orgogliosamente apparteniamo. 
 

          La prospettiva è soltanto quella di rivederci una volta in montagna, insieme anche 
se “privatamente”, con un programma molto elastico perché ognuno di noi possa muoversi 
come può e vuole. 
          S’è ovviamente pensato di fare perno sul Franchetti; e domenica scorsa ne abbiamo 
prenotato domenica tutti i  posti ancora liberi. 
 

          E’ peraltro previsto che si  preferisca (o si debba, per chi trova esauriti i posti in 
Rifugio) fare base in albergo e quindi ai Prati di Tivo. 
          Questo è spiacevole perché spezza, se vi saranno partecipanti, la gita in due 
tronconi  per quanto riguarda la sera:  ma non sembra possibile organizzarci altrimenti. 
 

          Si potrà comunque stare insieme di giorno e/o al pranzo finale. 
          D’altra parte potremo vedere meglio sul posto, come d’uso, cosa fare e come. 
 

          A tutti un carissimo saluto. 
 

                                                                                          Franco Cravino 
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                          associazione vecchie glorie del Gran Sasso  
 

                                                              PROPOSTA DI GITA 
 

Programma 
 

. sabato 17 settembre : 
  -  (incontro ai Prati di Tivo, partenza seggiovia, ore 8, 30)  salita al Corno         )  cena     
     Piccolo per via degli Aquilotti o altro, discesa al Rifugio Franchetti                 )  e  
  - oppure salita in giornata dai Prati o dalla Madonnina al Rifugio Franchetti    ) pernottamento                     
 

. domenica 18 settembre :  
  - salita all’Orientale per sentiero Ricci o altro, discesa  ai Prati di Tivo      )  alle 16-17 pranzo-cena    
  - oppure discesa dal Rifugio Franchetti ai Prati di Tivo                                )  a Intermesoli                    
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Avvertenze 
 

  La gita è organizzata solo per quanto riguarda la sistemazione al Franchetti  e il pranzo-cena a 
  Intermesoli. E’ ovviamente possibile partecipare solo ad una delle due “uscite” e/o soltanto  
  al pranzo-cena del 18. Non sono previsti direttori di gita (ogni  partecipante è libero di sce- 
  gliere percorso, tempi, compagni), né  assicurazioni. L’Associazione e l’incaricato indicato ap- 
  presso non assumono responsabilità per eventuali incidenti.  
 

  Per pernottare al Franchetti sabato 17.9 (abbiamo fermato i 16 posti ancora liberi, da assegnare 
  secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni, costo ½ pensione soci CAI � 28, caparra � 15) è 
  necessario far pervenire il modulo qui sotto non oltre il 20 agosto a  Francesco Saladini, via 
  Trivio 1, 63100 Ascoli Piceno, fax 0736 252700, e-mail  fsaladini@libero.it, telefono con segr.tel. 
  0736 258803 solo al mattino (considerare che tale incaricato sarà assente dal 21.8 al 10.9 circa).   
  Chi prenota a posti esauriti verrà avvertito per  l’eventuale sistemazione in albergo ai Prati.   
  Chi preferisce senz’altro tale sistemazione può rivolgersi direttamente alle strutture dei Prati o 
  all’incaricato (ma a lui, come sopra, solo fino al 20 agosto e dopo il 10 settembre). 
 

  Tutti i costi vanno regolati dai partecipanti coi fornitori dei servizi. Chi prenota può essere 
  tenuto a pagare i servizi eventualmente non fruiti se ciò viene chiesto dai fornitori  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  Modulo di prenotazione (da inviare come sopra in modo che pervenga non oltre il 10.9.05) 
   

  Prenoto, impegnandomi a versare quanto richiesto dai fornitori in caso di mancata fruizione:  
  . mezza pensione al rifugio Franchetti per sabato 17.9                                     n° persone        ___  
  . pranzo-cena  domenica 18 settembre a Intermesoli                                                    “             ___ 
 

  Chiedo che l’Associazione si interessi per procurarmi, salvo mia conferma, i seguenti servizi,    
  impegnandomi come sopra: 
  . pernottamento in albergo ai Prati di Tivo per venerdì 16.9                            n° persone       ___  
  . pernottamento in albergo ai Prati di Tivo per sabato 17.9                                       “               ___ 
 
  Nome _________________________________ Cognome ____________________________________ 
 

  recapito postale (con CAP) ____________________________________________________________ 
 

  telefono ____________________  fax ____________________  e-mail _________________________ 
 
  data  ____________________   firma   ____________________________________________________ 
 


