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DOMENICA 22 GENNAIO 2016 

 

 

ALLA RICERCA DELLA NEVE 

Da Badia Prataglia 
 

 

 

Il percorso inizia da Badia Prataglia q.ta 835 mt  , arriveremo con le auto se la neve lo permette  sino al 
parcheggio del campeggio Il  Capanno,  da qui lasciate le auto prendiamo  il sentiero 84 in salita costante ,e 
arrivati ai Fangacci ,possiamo fare una deviazione  in salita nel ultimo tratto  verso il monte Penna da cui si 
gode un vasto panorama  , dopo una breve sosta , riscendiamo per lo stesso sentiero e al bivio verso sx sullo 
00 ci lasciamo la foresta della lama a sx  e proseguiamo verso Passo della Crocina , da qui scendiamo per il 
sentiero n. 64 e poi per il sentiero 84/a di ritorno a Badia  
 

 
  
 
L itinerario può subire delle modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano 
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo e/osenza seguire le indicazioni degli 
accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione 
 
L ‘iscrizione alla presente escursione comporta l accettazione integrale del regolamento escursioni 
della sezione Cai di Ravenna , consultabile presso la segreteria della sezione .  Se non ci sarà neve 
l'escursione diverrà E e sarà aperta anche ai NON SOCI  CAI che dovranno venire in sede entro il 
Giovedi precedente l'escursione , per l'assicurazione. 
 

Dislivello / Tempi: circa 450 metri circa salita/discesa; circa 5,5 h. 

 

Impegno fisico:      Medio, dipende dalla presenza della neve  

 

Tipo di percorso: EAI  Escursionistico in ambiente innevato dipende dalla quantità e dal tipo di neve 

 

Abbigliamento: da montagna adatto alle temperature basse del periodo, obbligatori scarponi,                               

protezione per pioggia, in caso di neve ciaspole  
Pranzo: al sacco;  

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 8.00.  ritrovo ore 07.45   

Viaggio:     con mezzi propri.  Chi mette a disposizione la propria automobile deve avere i  

   pneumatici da neve o  catene da neve a bordo. 

Spesa prevista ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo e tariffe rimborso chilometrico 

CAI (0.27€/km) circa 15€ a persona( variabili in base al numero dei partecipanti  

                                          Per i non iscritti al CAI  +7.81€/giorno per spese assicurative da versarsi in sede 

entro il giovedì precedente l’escursione per firmare il documento della privacy .  

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 o telefonando a: 

 Zannoni Giorgio 3475888415 

Caparra non prevista 

Coordinatore escursione : Zannoni Giorgio 3475888415  
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In caso di neve le ciaspole della sezione CAI, fino a esaurimento, sono noleggiabili presso Minghelli 

(3384683782). 

 

 

 

Gruppo Escursionisti C.A.I. Ravenna 

 
 


