CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PARMA
COMMISSIONE ESCURSIONI SOCIALI

CLUB

“La montagna per tutti,
in gruppo”
Informazioni organizzative
RITROVO
PARTENZA

STAZIONE di
Parma

TREKKING NEL PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO
Direttore Esc.: Luisella Ferrari ,Silvia Strata

30 Aprile - 5 maggio 2018

30/04/18
Ore 8,15
ISCRIZIONI

Max 30
posti

Dal 22/01/18
fino ad
esaurimento
cmq fino al
14/02/18
€ 700,00

QUOTA
CAPARRA

€ 200 entro il
14/02/18

SALDO

€ 500 entro il
30/03/18

LA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’
RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI
SOCI CAI
Informazioni Tecniche
Difficoltà (scala
Cai)
TEMPI DI
PERCORRENZA
e DISLIVELLI
TREKKING

E

Vedi
programma

Equipaggiamento richiesto
durante trekking
scarpe trekking ,pila
frontale o torcia, zainetto,
borraccia , costume da
bagno, giacca a vento,
cappello,crema solare,
tessera CAI
__________________

LUNEDI 22 Gennaio 2018
Ore 20.30 presso CAI PR SI
SVOLGERA’ UNA RIUNIONE
DI PRESENTAZIONE DEL
TREK :PARTECIPATE!
________________________________

RACCOMANDAZIONE
Vista la necessità di
acquistare il prima
possibile i biglietti del
treno a tariffa
conveniente, si invitano
i soci a dare la propria
adesione quanto prima

Costituito nel 1991, Il Parco Nazionale del Gargano si trova
nell'estrema parte nord-orientale della Puglia, in provincia di Foggia.
E’ una delle aree protette italiane più estese, ne fanno parte le quattro
isole Tremiti (riserva marina)e la Foresta Umbra. Il Gargano è costituito
in prevalenza da rocce sedimentarie, calcari e dolomie, per lo più
stratificate e interessate dal fenomeno di dissoluzione carsica. Fa
eccezione la Punta Pietre Nere, massa di scure rocce vulcaniche,
affioranti sulla spiaggia di Lesina. Il fenomeno carsico, prodotto
dall'azione dell'acqua e dell'anidride carbonica sulle rocce calcaree ha
"scolpito" in vari modi il paesaggio.
Tra le innumerevoli manifestazioni del carsismo ci sono le oltre 4000
doline che costellano il territorio garganico,
Fanno parte del Parco due lagune situate nella parte nord-occidentale :
il lago di Lesina che è diviso in due bacini: uno minore su cui si affaccia
l'omonima città di Lesina e uno più lungo detto Sacca Orientale.
il lago di Varano che è il più grande dell'Italia meridionale.Di forma
tendenzialmente trapezoidale, è separato dal mare da una lingua di terra
lunga 10 km
Tra i mammiferi che vivono nel Parco c’è il capriolo italico sottospecie
subendemica del Gargano. Vive in questo territorio anche il cervo ed i
più comuni cinghiali, daini, donnole, faine, gatti selvatici (nel folto della
boscaglia della Foresta Umbra), lepri, ricci, talpe, tassi, volpi, ghiri,
moscardini, istrici, scoiattoli e diverse specie di topi ed arvicole.

Il trekking proposto è di interesse soprattutto paesaggistico: i
dislivelli ed i km giornalieri sono limitati ma le bellezze naturali
sono svariate. Il territorio offre ampia diversificazione fra una
gita e l’altra, portandoci fino alle splendide Isole Tremiti.
Compatibilmente con la temperatura sarà possibile fare il bagno
nelle splendide baie che toccheremo durante le escursioni.
Informazioni e Avvertenze
Ulteriori informazioni disponibili in sede o contattando le DE:
Luisella Ferrari ferrariluisella@gmail.com 333 2951623
Silvia Strata silvia@kinesnc.com 349 3588354
Il Regolamento delle Escursioni Sociali è visionabile presso la Sede Sociale.
Sezione CAI di Parma Viale Piacenza, 40 tel. 0521.1995241
Fax.0521.985491 – www.caiparma.it - caiparma@hotmail.it

