San Martino d’Ocre (AQ)
PROGRAMMA
Ore 9:00: Apertura punto ritrovo al Centro sportivo La Piaja e completamento registrazione
Ore 9:30: Partenza a piedi e/o con navette, per chi ha difficoltà a camminare.
Ore 11:30: Esibizione del “Cesar Quartet & Drums”
Ore 13:00. Pranzo
Quota di partecipazione:
concerto gratis
pranzo Adulti: 15,00 € ; Under 13: 10,00 €
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 23/07/2021 tramite registrazione on line su
www.polisportivasanmartino.it oppure contattando Adelio: 338 3294063 o Maurizio: 348 2869076

Con il contributo del Comune di Ocre

Evento

Nome: MUSICA IN QUOTA

Luogo

Rifugio Malequagliata, frazione di San Martino d’Ocre – L’Aquila
Struttura posizionata sul Monte Ocre a 1444m slm, distante dalla frazione di San
Martino d’Ocre (AQ) km 3,250, con un dislivello di 300mt. Raggiungibile a piedi o con
fuori strada. Il Rifugio è provvisto di acqua corrente potabile, servizio igienico, stufa a
legna, cucina a gas, impianto fotovoltaico, con predisposizioni per la ricarica di
cellulari ed impianto elettrico.
Prenotabile tutto l’anno – rif. www.polisportivasanmartino.it

Organizzato da

Polisportiva San Martino e con il contributo del Comune di Ocre

Patrocinio

Comune di Ocre, Parco Regionale Sirente Velino, Protezione Civile di Ocre

Data

25/07/2021

Orario

9/16 max

Prenotazione
obbligatoria

(si) entro e non oltre il 23/07/2021
tramite registrazione on line su www.polisportivasanmartino.it compilando apposito
modulo oppure contattando direttamente i recapiti telefonici
Cel: Adelio 338 3294063
Maurizio 348 2869076

Num.ro Max
partecipanti

100

Punto di ritrovo

POLISPORTIVA SAN MARTINO, centro sportivo La Piaja

Durata evento
(h)

5 ore (poi ridiscesa in paese libera)

Lunghezza
percorso (km) /
dislivello (mt)

3,250 km e 300 mt di dislivello

Prescrizioni anticovid

Mascherina obbligatoria al seguito e da indossare in caso di vicinanza e al chiuso
come previsto dalle norme in vigore.

Consigli utili

scarponcini trekking e abiti adatti a un’escursione in collina/montagna e giacca
leggera antipioggia, una borraccia personale di almeno 1 lt e snack, un cappello,
crema e occhiali per ripararsi dal sole. Consigliati bastoncini per camminare.

