
  CAI ACQUI TERME 
          

DOMENICA 10 Maggio 2020   

 “GIRO DELLE CINQUE TORRI” 18° EDIZIONE 
 

 PROGRAMMA 
ISCRIZIONE: PUNTO UNICO PER GIRO LUNGO E PER GIRO CORTO dalle ore 7 alle ore 8 

in Piazza Castello a Monastero B.da. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E DI SICUREZZA LE 

CASSE CHIUDERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 1500° ISCRITTO. 
 

GIRO LUNGO  

-RITROVO: in piazza del Castello a Monastero Bormida  

-PARTENZA: alle ore 8 dalla piazza del Castello di Monastero Bormida. 

-PERCORSO:  KM. 30 di facile sentiero prevalentemente in terra battuta. L’itinerario e’ segnato con vernice gialla 

( rombo o linea) e segnavia CAI bianco-rosso con indicazione 5T. 

-DISLIVELLO: in salita  mt.  1.100 circa, altrettanto in discesa.  

-ARRIVO in piazza a Monastero dopo 8/9 ore di cammino. 

  

GIRO CORTO (iscrizione a Monastero B.da) 

-RITROVO: in piazza a San Giorgio Scarampi  
-PARTENZA: alle ore 9.30 dalla piazza di San Giorgio Scarampi. 

-PERCORSO: Km. 18 di facile sentiero prevalentemente in terra battuta. L’itinerario e’ segnato con vernice gialla 

(rombo o linea ) e segnavia CAI bianco-rosso con indicazione 5T.    

-DISLIVELLO:  in salita mt. 450, in discesa mt. 1.100. 

-ARRIVO in piazza a Monastero dopo 5/6 ore di cammino.   

 

E’ previsto un SERVIZIO NAVETTA da Monastero B.da per San Giorgio per gli escursionisti del Giro Corto. 

Per i partecipanti al Giro Corto è altrimenti possibile, eseguita l’iscrizione a Monastero, raggiungere in auto propria 

San Giorgio Scarampi; il servizio navetta da Monastero, nel dopo pranzo, permetterà di recuperare la propria 

auto. 

 

Lungo il percorso sono operativi quattro punti di ristoro e assistenza dai quali è possibile richiedere il rientro in 

caso di grave necessità. I ristori sono situati sotto le torri di San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Roccaverano e 

Vengore. 
   

All’arrivo “il Polentone” e musica a cura della Proloco di Monastero B.da 
 

ALL’ ISCRIZIONE consegna di: bicchiere 5Torri, tagliando di controllo valido come ricevuta e 

buono pasto, BRACCIALETTO inamovibile per accedere ai punti sosta e alle navette. 

QUOTE: 
• € 20 adulti 

• € 15  soci CAI (con presentazione delle tessera valida 2020) 

• € 10 bambini da 8 a 14 anni - inferiori a 8 anni GRATIS 

• € 15 a persona per GRUPPI ORGANIZZATI (min.10 persone) con PRENOTAZIONE 

OBBLIGATORIA via SMS al 348 6623354 fino al sabato precedente l’evento (avranno una 

cassa dedicata e solo il capo gruppo provvederà al versamento della quota ed al ritiro del 

materiale per tutto il gruppo), saranno premiati i gruppi più numerosi. 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO A 1500, la PRE-ISCRIZIONE è possibile SOLO PER I GRUPPI. 
 

Ulteriori informazioni e prenotazione gruppi : 348 6623354, e-mail: caiacquiterme@gmail.com 


