
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

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

ALPINISMO GIOVANILE 
  

DOMENICA  14  MAGGIO 

Treno Trekking Junior 

                                                
Località: CRESPINO del LAMONE, valle del LAMONE (FI) 

 

Uscita con escursione aperta a tutti, genitori ed amici (anche non soci) 
lungo un itinerario ricco di interessanti testimonianze storiche e 

paesaggistiche  
 Con trasferimenti in treno da e per Faenza ai luoghi dell’escursione  

 

PROGRAMMA 
 

- Ritrovo presso il piazzale N. Vacchi (via F. Montone Abbandonato) ore 9:00  
- Partenza alle ore 9:15, con mezzi propri, arrivo alla stazione FFSS di Faenza alle ore 10 c.a.  
- Partenza in treno alle ore 10:20 da Faenza*, arrivo a Crespino d. Lamone alle ore 11:08 c.a. 
- Escursione lungo l’itinerario che raggiunge Biforco, toccando diversi siti storico-naturalistici  
   presenti sul percorso, come l’Abbazia di S. Maria, il M. Carnevalone, Poggio Muschieto etc.  
   Disliv. in salita e discesa m 450 c.a. - Tempo totale di percorrenza ore 5 c.a.- Difficoltà T / E 
- Pasti al sacco, a cura dei partecipanti 
- Partenza in treno da Biforco alle ore 18:54, arrivo a Faenza alle ore 19:35 c.a. 
- Rientro a Ravenna,  previsto per le ore 20:15 c.a. (da confermare al momento)    
             

* Chi volesse raggiungere autonomamente la stazione di Faenza deve comunicalo agli accompagnatori 
 

MATERIALI OCCORRENTI 
 

Attrezzatura ed abbigliamento da escursionismo, pedule, zaino, guanti e berretta di lana, indumenti caldi e 
comodi, giacca o mantella impermeabile, cibo, borraccia con acqua.  
Siccome a fine escursione potremmo essere sporchi e/o bagnati, è opportuno portare nello zaino un paio di 
scarpe ginniche leggere e dei ricambi (in busta di plastica) da utilizzare durante l’attesa del treno, al ritorno.   
 

- Quota di partecipazione, comprensiva di biglietto ferroviario e trasferimenti in auto a Faenza:  
  ragazzi fino a 12 anni, non compiuti:   € 11,00 ;  ragazzi dai 12 anni, in poi:   € 16,00 

- Le iscrizioni si accettano entro e non oltre il 11.05.'17. 
 

 

Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi presso la sede CAI, in via Castel S. Pietro 26, 
il giovedì dalle ore 21 alle ore 22, oppure telefonare ai sottoelencati accompagnatori: 

                                              

Matteo Girotti       tel. 0544-451880   Tiziano Albonetti    tel. 335-5856259  
Cesare Montanari    tel. 0544-80246  Enrico Montanari        tel. 339-6486374  
Andrea Alessi     tel. 348-5425847  Laura Nannini         tel. 331-2225830  

 


