
 

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  

 
 

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.        Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

 

 

 
 
 

Sabato 5 Novembre si organizza lo slow-trekking-food nella Valle del Sintria, escursione rivolta a tutti, soci e non soci.  
Partiremo da Ravenna verso l’agriturismo Il Poggiolo nei pressi di Zattaglia.  
Qui percorreremo il sentiero 18 che ci porterà a Cà Malanca, continueremo sul sentiero 505 sino ad incrociare il 
segnavia 17 che prenderemo per scendere verso Fornazzano dove incroceremo il sentiero 17 – 18 che ci condurrà 
verso l’agriturismo. 
 

Il pranzo si effettuerà presso l’agriturismo  “ Il Poggiolo “  
(Antipasto: misto di salumi, squacquerone, pizza fritta; primi: tagliolini salsiccia e scalogno / tortellini 
burro e salvia; ciambella o crostata, acqua, vino e caffè).  Spesa 20€ cad.  
 
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 e da consegnare al coordinatore di gita. 
 

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: basso   

 

Dislivello/Tempi:  + 350 / -  350 mt  circa 10 km tempi di percorrenza 4.30 h  

 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, bastoncini, protezione per pioggia, ghette, cambio in 
macchina, acqua, uno spuntino.    

Pranzo: Pranzo presso Agriturismo Il Poggiolo  

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 07.30    N.B. ritrovo ore 07.15 
                                da Cesena, Parcheggio ippodromo, ore 7.30     NB. Ritrovo, ore 7.15 

Viaggio: con mezzi propri 

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI 
                                Spesa 10€ cad.  
                                 
 

Iscrizioni:               telefonando a Chierchiè Marco 348/5527300 per chi è di Ravenna – Manuel Leccese 340/3006499 
per chi è di Cesena. 

  

Termine iscrizioni giovedì 27 ottobre 



 

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  

 
 

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.        Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

 

Coordinatore: ASE  Chierchiè Marco e Manuel Leccese  

 
 

 
 


