CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: ravenna@cai.it - sito : http://www.cairavenna.it

Giro circolare alla ricerca del fresco, all'ombra delle faggete del Parco delle Foreste Casentinesi. Partiremo da
Piancancelli per arrivare alla Fonte del Borbotto e salire poi alla Gorga Nera, al Falterona (m 1654 ), dove ci
prenderemo una meritata pausa. Scenderemo verso la sorgente dell'Arno e al Lago degli Idoli per risalire poi al
Monte Falco ( m 1657 ) e chiudere l'anello ritornando a Piancancelli.
Tipo di percorso:

( E) Escursionistico, su sentieri CAI, per lo più in ombra.

Impegno fisico:

Medio alto.

Dislivello/Tempi: Circa 14 km, Dislivello circa 800 m , Tempi circa 5 ore più soste.
Abbigliamento e attrezzatura: da montagna , obbligatori scarponi, protezione per pioggia.
Pranzo:

Al sacco,

Partenza:

da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7,00

Viaggio:

mezzi propri.

N.B. ritrovo ore 6,50 . Sosta caffè a S. Sofia.

Spesa prevista: Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25 €/km). 15
euro con auto complete: .
Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,57 per spese di assicurazione infortuni (
obbligataria) e 3 euro per Soccorso Alpino ( facoltativa ) , Dovranno recarsi, entro il giovedì
precedente l'escursione in sede per firmare il documento della privacy.
Iscrizioni Coordinatore: Arturo Mazzoni: per info : 335 6415567 arturomazzoni.ra@gmail.com
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.
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati,
devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

