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La nostra escursione parte dall'Eremo di Monte Casale ( m 700 ), situato a pochi chilometri da Sansepolcro che 
raggiungeremo con la E 45. L'eremo è stato fondato da San Francesco nel 1213 ed è ancora abitato da alcuni frati 
Cappuccini. Il giro circolare, sempre su sentieri panoramici, raggiunge il Passo delle Vacche (m 1044) , la  località 
di Pischiano (m 748). per ritornare poi al punto di partenza. 
 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli 

accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: ( E) ;  Impegno fisico: Medio ;  

 

Dislivello/Tempi: circa 14 km , 5/6 ore+ soste, dislivello circa + 500 m ,    
                
 

Abbigliamento e attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia ; 
Pranzo:  al sacco;  
 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7,15      N.B. ritrovo ore 7,00 

 

Viaggio: mezzi propri 

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,32 €/km):  
 Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 7,81 €/giorno per spese di assicurazione e 

dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento 
della privacy.  

 

Iscrizioni: In sede presso il coordinatore Arturo Mazzoni  335 6415567 arturomazzoni.ra@gmail.com                                                                                                                                                  
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