
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

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

Alpinismo Giovanile  

 

 
 

                     
 

Uscita aperta a tutti i soci giovani dai 9 ai 17 anni (ed eventuali famigliari) 

Continuiamo la stagione con un’escursione in bicicletta, che ci consentirà di toccare 
con mano molti degli angoli più interessanti della nostra pineta 

 

ITINERARIO DELL’ESCURSIONE: 
 

PONTE NUOVO – CLASSE – Parco 1° MAGGIO – PINETA di CLASSE 
ORTAZZO e ORTAZZINO – BEVANELLA (Cubo magico) e RITORNO *  

* L’itinerario può subire delle modifiche 

Lungo l’itinerario ci soffermeremo a visitare le frequenti zone di iteresse  
storico e naturalistico, a giocare, a mangiare etc.  

 

Itinerario pianeggiante, sterrato - Km  30 c.a. – Tempo di percorr. (in bici) ore 4:00 c.a. - Diff. TC 
 

PROGRAMMA 
- Ritrovo presso il ponte Nuovo (Fiumi Uniti), in via Romea Sud, alle ore 9:15  

- Partenza alle ore 9:30 
- Escursione programmata percorsa alla media di circa 10 - 15 km/h  
- Se i tempi lo consentono visiteremo il “Cubo magico” 
- Pasti al sacco a cura dei partecipanti 

- Rientro previsto per le ore 16:00 circa (salvo imprevisti)  
 

MATERALI RICHIESTI 
Siccome percorreremo quasi esclusivamente degli stradelli sterrati, è richiesto l’utilizzo di un mezzo idoneo,  
possibilmente con copertoni larghi ed artigliati, calzature rigide con suola scolpita, casco rigido omologato,  
zainetto con giacca impermeabile, alimenti, borraccia, camera d’aria di scorta, pompa e l’occorrente per la  
sostituzione. Chi fosse sprovvisto del casco è pregato di richiederlo all’iscrizione (n°2 disponibili) 
 

- Quota di partecipazione, € 4,00 (eventuale ingresso al Cubo magico € 2,00) 
 

- Le iscrizioni si accettano entro e non oltre il 28-09-2017.  
 

NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare  € 7,81 aggiuntivi, per l’assicurazione,  
        e comunicare, all’iscrizione: nome, cognome, indirizzo, telefono, data di nascita ed il consenso  
       al trattamento dei dati personali (firmato da un genitore se si tratta di un minorenne).  

 

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    

 


