
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

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

ALPINISMO GIOVANILE    

 

 

SABATO e DOMENICA   19 -20   MARZO 

  
 

Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, vicino al Monte Falterona (Campigna) 
  

Condivideremo i significati e le motivazioni delle attività proposte dall'AG 
con giochi, lezioni, brevi escursioni, esperienze percettive in notturna 

 

PROGRAMMA 
 

- Sabato: ritrovo alle ore 15:30 presso il piazzale N. Vacchi (Via F. Montone Abbandonato) 
- Partenza ore 15:45, con mezzi propri 
- Arrivo al parcheggio del rifugio alle ore 17:40 circa, breve escursione fino al rifugio (15 minuti) 
- Cena (bevande escluse) e pernottamento di sabato, 1° colazione di domenica, in rifugio  
  (a carico dell’organizzazione).  
- Attività varie anche all’aperto in notturna (serve la torcia frontale) 
- Domenica: salita al M. Falterona  
- Pranzo di domenica al sacco a cura dei partecipanti  
- Rientro a Ravenna previsto per le ore 19:00 c.a. (da confermare) 
 

 MATERIALI OCCORRENTI: pedule invernali, zaino, sacco lenzuolo, lampada frontale, occorrente per 
l’igiene personale, indumenti caldi e comodi che permettano ampi movimenti , ghette (in caso di neve) 
borraccia, cibo, mantella o giacca impermeabile, guanti e berretta di lana, scarpe da ginnastica e 
ricambio completo del vestiario, da indossare in rifugio (contenuto in un sacchetto impermeabile).  

 

- Quote di partecipazione comprensive di: quota Cai, ½ pensione ecc. 
Adulti   € 40,00  (con sacco lenzuolo personale) * 
Ragazzi € 35,00  (con sacco lenzuolo personale) * 

*Chi fosse sprovvisto del sacco lenzuolo deve comunicarlo all’iscrizione e paga € 5,00 in più 
 (All’iscrizione sarà richiesto un anticipo di € 20,00, non rimborsabile in caso di rinuncia) 
- Eventuale contributo spese di trasferimento da € 5,00 a € 8,00 
- Iscrizione obbligatoria entro e non oltre il 11 Marzo 2016  

 

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   
 Enrico Montanari  tel. 339 -6486374  Tiziano Albonetti  tel. 335-5856259  


