Club Volo Libero Ticino

Uscita primaverile 2019 in Umbria (dal 30.5 al 2.6)
Care amiche, cari amici,
anche quest’anno vi proponiamo una uscita primaverile di quattro giorni, e questa volta nella zona di:

Assisi / Monte Cucco / Monte Subasio nella bellissima regione dell’Umbria
La zona
Il parco naturale del Monte Cucco è un sistema montano
appenninico su cui svetta il Monte Cucco (a 1566 mslm) il cui
versante umbro scende fino alla via Flaminia, di cui sono
conservate importanti testimonianze del percorso romano. È
"il ventre degli Appennini" con un complesso sistema ipogeo,
fenomeni di carsismo, acque sotterranee i cui punti di
risorgiva alimentano acquedotti civili, fonti minerali e
confluiscono nel fiume Sentino.
Il Subasio (1243 m) domina dall’alto la città di Assisi e la vallata
dell’Umbria centrale, è un posto fantastico per praticare
parapendio e deltaplano ed è frequente vedere appassionati
all’opera sopra la Serafica Civitas. Invece per la città d’Assisi,
ogni anno è visitata da milioni di persone. San Francesco è nato
in questa città e tutto qui parla di lui. La splendida Basilica
dedicata al Patrono d’Italia è il fiore all’occhiello e il biglietto da
visita della città del Poverello.
Programma di massima
In base alla meteo decideremo quotidianamente se andare a volare al Monte Cucco o al Monte Subasio.
Ognuno è libero di scegliere. Sia il decollo del Cucco che quello del Subasio sono raggiungibili con auto
private, e sono facilmente agibili.
Dal Subasio c’è la possibilità di sorvolare Assisi, la sera invece si vola spesso in dinamica. Si possono
anche tentare dei piccoli voli cross. Dal Monte Cucco invece è più facile effettuare dei voli in cross. Su
entrambe le cime si possono fare dei top-landings.
Giovedì 30.05
Il mattino abbastanza presto partenza dal Ticino con l’idea di potersi ritrovare in atterraggio (fra
Costacciaro Scirca e Sigillo) nel pomeriggio per un briefing e fare già 1 o 2 voli.
Lo spostamento richiede circa 6 ore e avverra con auto private o furgone organizzato dal CVLT.
Venerdì 31.05 e Sabato 1.6
In base alla meteo si decide se andare al Monte Cucco o al Subasio.

Domenica 2.06
colazione e voli a volontà. Rientro in Ticino verso le 13.00 oppure “quand a san po’ pü” 😉
Vitto e alloggio
Alloggio presso l’Albergo Ristorante Monte Cucco Da Tobia. Con possibilità di soggiornare in:
- Camera doppia – 82.50 € a persona
- Camera singola – 105.-- € a persona
- Camera in villetta separata per 8-10 pers. - 66.-- € a persona (a 3 min a piedi dall’hotel)
I prezzi sono intesi per le 3 notti e comprensivi di colazione.
Attività secondarie / alternative
Visita alla Grotta di Monte Cucco e visita alla città Assisi con possibilità di andare a cavallo o in bici.
Trasferta
Con auto private con suddivisione dei costi fra i partecipanti.
Il CVLT organizza eventualmente (anche in base al numero
di iscritti) il noleggio di 1 o 2 furgoni.
Ca. 530 Km (Google Maps)
Durata del viaggio ca. 6 ore
Costo del viaggio stimato da ViaMichelin ca. 150.- € a vettura,
andata e ritorno comprensivo di pedaggi per ca. 60 €.

Costi “aggiuntivi”
Oltre al costo dell’alloggio/colazione e della trasferta (vedere capitoli sopra) restano aperti i costi di
risalita (che possono essere fatte anche con auto private) e dei pranzi/cene.
Iscrizione
obbligatoria entro 30.04.2019 tramite Doodle
https://doodle.com/poll/ykuv8izkrriguwt6
e versamento della caparra di CHF 100.– sul cto. postale 69-419-3 (con menzione “Uscita Umbria”).
Il mancato pagamento della caparra rende nulla l’iscrizione.
L’uscita avrà luogo anche con meteo incerta.

Vi aspettiamo numerosi!
Il vostro Comitato CVLT

