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Il Santuario Francescano di La Verna è noto nel mondo per l’alto valore spirituale in primis, ma anche per il 
particolarissimo contesto ambientale dove questo luogo è posto. Il nome fiabesco infatti di ”Bosco delle Fate”  si 

comprende senz’altro attraversando questo luogo naturalistico pieno di fascino. 

Anche se tradizionalmente nei primi mesi dell’anno queste quote sono solitamente innevate, non potremo garantire la 
presenza della neve, ma nella settimana precedente la gita, aggiorneremo il programma con la situazione del momento. 

Il giro inizia dal parcheggio del santuario della Verna su sent. CAI 050, quindi sempre nel bosco deviamo sul CAI 056 e 
poii sul CAI 053 per completare l’anello e terminare nel Santuario. Qui sarà rimasto tempo sufficiente per una visita al 

santuario. 
 

 

        
 

 

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 o, EAI   (in funzione della presenza di neve) 

 

Impegno fisico: Basso  
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Dislivello, distanza, Tempi: +170m, - 190m; 4,5km; 3 ore + soste 
Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, ciaspole (l’uso delle ciaspole verrà 
confermato nella settimana precedente la gita.) vestiario adatto alle temperature basse del periodo                                    
                                 
Pranzo: al sacco.  

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 8.00      N.B. ritrovo ore 7.50 

 

Viaggio: mezzi propri  

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,27 €/km): 

circa 15€/persona (variabili in base a numero dei partecipanti). 
  Per i non iscritti CAI ( In assenza di neve l'escursione sarà aperta anche ai non soci cai 

essendo classificata E Escursionistica ) 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 fare l'Assicurazione.  

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I.,  dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a Gianni Bagnara 
 (340 5970803) 

Coordinatore:  AE Gianni Bagnara 
 
 

Cartine….CAI Arezzo : Tra l’Arno e il Tevere; 1:25000. 
 
IL percorso blù sarà fatto in senso antiorario. 
 
 


