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

.
Escursione panoramica per crinali, stradelli e vecchi casali. L'itinerario inizia a m 440 con il sent 685 che ci condurrà
fino a Monte Prevaligo, a m 960, punto più alto dell’escursione.Da qui con il sent 505 iniziamo la discesa e, passando
per il poggio Cavalmagra e vari stradelli non segnati CAI continuiamo la discesa fino a ritornare a Palazzuolo.

Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso:
Impegno fisico:
Dislivello/Tempi:
Abbigliamento:

Pranzo:
Partenza:

E
Medio – Basso
600 m circa, 12km, 5 ore comprese soste
da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia .Anche se la quota massima raggiunta
è inferiore ai 1000 metri, considerare le temperature rigide del periodo ed il percorso su frequenti
crinali
al sacco.
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7:30
N.B. ritrovo ore 7:20

Viaggio:
Spesa prevista:

mezzi propri
Le spese verranno gestite in cassa comune.
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI circa
10€/persona (variabili in base a numero dei partecipanti)..
Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,57 €/giorno per spese di assicurazione
infortuni(obbligatoria) e 3 € per soccorso alpino (facoltativa). Dovranno recarsi, entro il
giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento della privacy.

Iscrizioni:

il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando o messaggiando
(whatsapp o SMS) al 340 5970803.a Gianni Bagnara.
AE Gianni Bagnara

Coordinatore

Nonostante le previsioni non annuncino neve, 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,
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.
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