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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 

 

 
 

                                             
 

 

, 

La nostra escursione parte da Bocconi (  400m ), per scendere ed attraversare il magnifico Ponte del XIV sec  di 

Brusia  ( Unico esempio di ponte a schiena d'asino a tre arcate ) per raggiungere Monte Fumarolo ( 1024 m) passo di  

Valbura e toccare l'interessante borgo abbandonato di Bastia.  Percorriamo boschi e crinali in un interessante e 

panoramico giro ad anello 

 

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. 
 
Dati tecnici e organizzativi:  ( ESCUSIONE APERTA ANCHE AI NON SOCI CAI, in numero limitato) 
 
Tipo di percorso: ( E) ;Su sentieri per boschi e crinale;  Impegno fisico: Medio ;  

 

Dislivello/Tempi: dati approsimativi : 10 km ; 4,5 ore + soste ; dislivello  + - m 700, -;    
                
 

Abbigliamento e attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, protezione pioggia-    
Pranzo:  al sacco;  
 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore  8,00      N.B. ritrovo ore 7,45 

 

Viaggio: mezzi propri :( Forli Castrocaro Bocconi -Sosta Caffè a Bocconi al punto partenza escursione)  

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  

Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25 €/km),circa 10 euro. Per i 

non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,70  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.: 
Coordinatore      Franco Minghelli 
   

Iscrizioni: Presso  Franco Minghelli 338 4683782                                                                                                                                                
 

 
 


