
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

Alpinismo Giovanile    

 

 
 

 

 

24 - 25  MAGGIO 

Escursione notturna  

dal Passo della Calla 

all’Eremo di Camaldoli 
 

Uscita, aperta a tutti i soci giovani dagli 8 ai 17 anni, lungo il crinale del parco 
Nazionale ricco di interessanti testimonianze storiche e naturalistiche.  

 

PROGRAMMA 

- Sabato: ritrovo alle ore 17:15 presso il piazzale N. Vacchi (Via F. Montone Abbandonato) 
- Partenza ore 17:30, con mezzi propri  
- Cena frugale, a base di panini, alla sosta di S. Sofia a carico dei partecipanti 
- Arrivo al Passo della Calla alle ore 20:30 circa, inizio escursione ore 21 circa 
- Breve escursione lungo il crinale e pernottamento in tenda nei pressi di Poggio Scali  
- Dislivelli: ���� m 250 - ���� m 150 c.a.- Tempo di percorrenza ore 1:40 c.a.- Diff. T - E 

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

- Domenica: sveglia ore 7:30, colazione (a carico dei partecipanti)   
- Breve escursione verso l’Eremo di Camaldoli   
- Dislivelli: ���� m 250 - ���� m 300 c.a.- Tempo di percorrenza ore 2:30 c.a.- Diff. T - E 
- Partenza per Ravenna alle ore 11 circa  
- Rientro a Ravenna previsto per le ore 13:30 c.a. (da confermare) 
 

MATERIALI OCCORRENTI 
Attrezzatura ed abbigliamento da escursionismo invernale: tenda, sacco a pelo (con temp. comfort 
10°C e comprimibile per l’inserimento nello zaino), materassino o “modulo” in materiale isolante, 
lampada frontale, pedule impermeabili, zainetto, mantella o giacca impermeabile, borraccia (con 
acqua), cibo, guanti e berretta di lana, indumenti caldi e comodi.  
Ricambio completo del vestiario da lasciare in automobile (scarpe comprese) il tutto contenuto in 
una borsa. 
 

Quota di partecipazione,  € 8,00 - Eventuale contributo spese di trasferimento da € 5,00 a € 7,00 
 

NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare  € 7,00 aggiuntivi, per l’assicurazione, e  
        compilare, all’iscrizione: il consenso al trattamento dei dati personali, con nome, cognome,  
        indirizzo, telefono, data di nascita (firmato da un genitore se si tratta di un minorenne).  
 

Iscrizione obbligatoria entro e non oltre il 22 Maggio 2014 
 

Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi presso la sede CAI, in via Castel S. Pietro 26, 
 il martedì e il giovedì dalle 21 alle 22, oppure telefonare ai sottoelencati accompagnatori: 
 

Matteo Girotti        tel. 0544-451880    Cesare Montanari    tel. 0544-80246 
Tiziano Albonetti   tel. 335-5856259   Enrico Montanari        tel. 339-6486374  
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