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GRUPPO ESCURSIONISTI

 

                   

                     CASTELDIMEZZO                                              FRACIELO E MARE                       FIORENZUOLA DI FOCARA

In prossimità della data di chiusura ho ritenuto di dover riconsiderare la destinazione pubblicata nel programma in 
quanto il 14 Dicembre il P.so della Futa potrebbe essere innevato e quindi rendere poco praticabile l'escursione ai 
partecipanti ai quali, per l'occasione, l'invito è rivolto anche ai famigliari. Proponendomi di scegliere un percorso 
praticabile a tutti quanti vorranno parteciparvi, la scelta è stata di ritornare al Parco Regionale Naturale del Monte 
S. Bartolo che emerge dalle basse spiagge marchigiane sull'inizio del sistema collinare costiero del Centro Italia.
Il percorso che inizia dall'antica baia di VALLUGOLA( di vestigia romane) nei pressi di Gabicce Monte, volge a Sud 
sul limitare delle falesie di arenaria che precipitano nelle onde sottostanti con spettacolari salti dove prestare 
doverosa attenzione. Superata la MONTAGNOLA che consente di spaziare lo sguardo anche verso l'interno da dove 
è visibile il castello di Gradara, raggiungeremo CASTELDIMEZZO posto a circa 200 mt S.L.M, un balcone naturale 
la cui panoramica TRA CIELO E MARE gratificherà i partecipanti. A FIORENZUOLA DI FOCARA termina 
l'escursione. Una breve visita ci consentirà di visitare il grazioso paese che, per il Natale vicino, sarà adornato da 
presepi in quasi tutte le case. Qui troveremo il pullman che ci riporta a Casteldimezzo dove all'interno delle sue 
antiche mura il ristorante LA CANONICA ci propone il MENU' allegato a conclusione dell'anno escursionistico 2014
con la speranza di essere graziati dal tempo meteorologico.

Dati tecnici e organizzativi

Tipo di percorso             E (Escursionistico)                                                                                                                                   
Impegno fisico                             medio 
Dislivelli                                       250 mt in salita
Difficoltà                                      trascurabili
Precauzioni                                 non sporgersi dalla falesia
Tempi                                          ore 2  
Abbigliamento                            invernale, scarponi, giacca vento, protezione pioggia.
Spesa tutto compreso                 € 35,00 (in cassa comune)+ 7,00  per i non soci (assicurazione)
Acconto                                       € 15
Coordinatori                               Franco Minghelli tel 338.4683782 – 0544.66346 – Dino Giommi tel 340.8639437
Partenza                                      ore 08 dal piazzale Natalina Vacchi
Iscrizioni: ENTRO IL 4.12        IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A : 
                                                     Marco Chierchiè tel 348.5527300  Anna Gerubino tel 328.4178444                                                      
                                                                                                                                                                                                                        

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna
I NON SOCI CAI,  PER POTER ESSERE ASSICURATI,  DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA E VENIRE IN

SEDE PER FIRMARE IL MODULO PER LA PRIVACY

 IL GRUPPO ESCURSIONISTI CAI RAVENNA                                                        
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