CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE “MARIO BEGHI” RAVENNA
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito web :www.cairavenna.it

GRUPPO ESCURSIONISTI

A distanza di alcuni anni ritorneremo al ristorante “Due Torri” all’interno del castello medioevale sulla
rupe di Torriana riconoscibile anche dalla torre detta della Scorticata visibilissima da tutto il riminese.
Come di consueto il pranzo sociale è aperto alla partecipazione anche ad amici e familiari la cui eventuale
presenza ci sarà gradita come altrettanto gradita sarà la panoramica a 360 gradi con la linea costiera e la
vista di San Marino a portata di mano.
La facile escursione di circa 2 ore e trenta inizia percorrendo il sentiero che fiancheggia il Marecchia
uscendo su stradello nei pressi della rupe di Saiano per immettersi su sentiero non fangoso che punta
direttamente verso la torre della Scorticata in prossimità del Castello che ospita il ristorante dove
troveremo il pullman con la possibilità del cambio di scarpe e il giusto appetito per gradire il seguito.
I partecipanti che non desiderano fare l’escursione potranno fare il tragitto in pullman in attesa del nostro
arrivo potranno visitare la cima della rupe dove sono stati ricavati brevi percorsi panoramici con zona foto
e panchina per sosta.
Costo tutto compreso 37 € composto da 27 € per il Menù della Marchesa + 10 € costo pullman.
Dati tecnici e organizzativi
Tipo di percorso
Impegno fisico
Dislivello in salita
Difficoltà
Precauzioni
Tempi
Abbigliamento
Spesa tutto compreso
Acconto all’iscrizione
Coordinatore
Partenza
Iscrizioni:

E (Escursionistico)
modesto
350 m
trascurabili
non sporgersi dalla falesia
ore 2 - 2,30
invernale, scarponi, giacca vento, protezione pioggia.
€ 37,00 (in cassa comune)+ 8,00 per i non soci (assicurazione)
€ 10
Franco Minghelli
ore 08,30 dal piazzale Natalina Vacchi
IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A :
Franco Minghelli tel 338.4683782 - 0544.66346

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna
I NON SOCI CAI, PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA E VENIRE IN
SEDE PER FIRMARE IL MODULO PER LA PRIVACY

