CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: ravenna@cai.it - sito : http://www.cairavenna.it

Come tutti gli anni organizzeremo il pranzo sociale che identifica la fine dell’anno in corso. Quest’anno la
meta della nostra partenza sarà la cascata di Alfero a quota 450mt. Qui il pullman ci lascerà e noi inizieremo
la nostra escursione sovrastando il Torrente Alferello sino ad arrivare poi sul ponte di Alfero. Qui prenderemo
il sentiero 135 che ci condurrà verso un laghetto il quale identificherà l’inizio della mulattiera che ci porterà
poi a Riofreddo, dove proseguendo su di essa arriveremo alla locanda “ Dalla Giuditta “ , qui non ci aspetterà
il pullman ma dovremo fare 1 km per la strada per andarci a cambiare e scendere poi al ristorante.
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:
Impegno fisico:
Dislivello/Tempi:
Abbigliamento:
Pranzo:
Partenza:

E ( escursionistico )
Basso
+ 350 mt - 6 km - tempo 2 – 3 h max
da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, ghette, bastoncini da trekking, berretta,
guanti
presso ristorante “ Dalla Giuditta “ a Riofreddo
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 07.15
N.B. ritrovo ore 07.00

Viaggio:

Pullman

Spesa prevista:

Le spese verranno gestite in cassa comune.

Quota pullman 10.00 € cad. – quota pranzo 30.00 € cad.

Iscrizioni:

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.
Telefonare a Chierchiè Marco 348/5527300 o a Minghelli Franco 338/4683782

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati,
devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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L'iscrizione è valida solo dopo il tempestivo versamento della

caparra di 20€.
In caso di mancata partecipazione, la caparra verrà restituita solo se se ci
sarà la sostituzione del partecipante.

Termine iscrizione sabato 5 dicembre
Coordinatore:

A.S.E. Chierchiè Marco – Mighelli Franco

Pranzo composto da:
Antipasto:
Crostini della casa

Primi:
Girasoli gorgonzola e noci
Tagliatelle al ragù

Secondo:
Grigliata mista ( vitello,salsiccia,castrato )
Patate al forno, verdure grigliate

Dolci:
Tris di dolci della casa ( mascarpone con i fichi, panna cotta, semifreddo al croccante )
Acqua, vino, caffè

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati,
devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

