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                Lago di Ponte                                           Faggio alla Fonte del Bepi

Escursione primaverile in cui vedremo il risveglio della flora appenninica con la nuova gemmazione in atto.

Con le auto ci dirigiamo verso Tredozio da dove proseguiremo a SUD su strada forestale fino a Case
Ponte a Q 647 dove parcheggeremo per iniziare l'escursione su sentiero 559 in un percorso panoramico
in graduale salita. Dopo un' ora di cammino incroceremo il sentiero 553 col quale supereremo il Colle del
Tramazzo a Q 1007, proseguendo a EST dopo il bivacco di P. Gurioli a Q 990 procederemo su strada
forestale fino a Fonte del Bepi dove è prevista la sosta pranzo in prossimità del M: Collina a Q 977. Il
rientro su sentiero 565 in direzione NORD ci consentirà in breve di scendere a Q 550 dove devieremo
su sentiero  563 che ci  porta  alle auto. In caso di pioggia è prevista una via di  fuga che riduce
velocemente il percorso scendendo da P. Gurioli.

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:                              - Modesto.
DISLIVELLO IN SALITA-DISCESA: +500 - 500 m circa.                  
DURATA DEL PERCORSO:               - ore 5 totali     
DIFFICOLTA’:                                      - nessuna.
ABBIGLIAMENTO:                             - Obbligatori gli scarponi da trekking+protezione pioggia                                 
PRANZO:                                               - Al sacco.
VIAGGIO:                                              - mezzi propri.
SPESA PREVISTA:                               - da definire in funzione del numero di partecipanti. Gestione spese in cassa comune con rimborso km 
                                                                    alle auto che forniscono il servizio. 
PARTENZA:                                          - ore 7,30 da Piazza  Natalina  Vacchi – RITROVO  Ore 7,15.
COORDINATORE:                               - FRANCO MINGHELLI 0544.66346 / 338.4683782
ISCRIZIONI:                                          - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI 0544.472241 O TELEFONANDO A MINGHELLI 

Per i non soci CAI si prevede la copertura assicurativa del costo di € 7,81 da effettuarsi improrogabilmente all'atto dell'iscrizione
in sede entro il giovedì precedente.

I NON SOCI CAI, PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA 
E VENIRE IN SEDE PER FIRMARE IL DOCUMENTO DELLA PRIVACY

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna

http://www.cairavenna.it/
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