CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
-----------------------

ALPINISMO GIOVANILE

DOMENICA

31

MARZO

Alla ricerca dei vecchi sentieri

Uscita con escursione aperta a tutti, genitori ed amici, lungo un itinerario
ricco di interessanti testimonianze storiche e paesaggistiche che ripercorre i
sentieri a ridosso degli antichi abitati

PROGRAMMA
- Ritrovo presso il piazzale N. Vacchi (via F. Montone Abbandonato) ore 8:45 (ORA LEGALE!!)
- Partenza alle ore 9:00, con mezzi propri, arrivo a San Piero in Bagno alle ore 10:00 c.a.
- Escursione lungo l’itinerario che raggiunge il santuario della Madonna di Corzano, i ruderi del castello
di Corzano, per proseguire in direzione della Macchia del Cacio, si percorre un tratto di crinale per poi
scendere verso S. Piero in Bagno toccando il rif. Fonte Abate, Raggio, ecc .
Disliv. in salita e discesa m 600 c.a. - Tempo totale di percorr. ore 5 - 6 c.a. - Diff. T/E
- Pasti al sacco, a cura dei partecipanti
- Rientro a Ravenna, previsto per le ore 18:30 c.a. ORA LEGALE!! (da confermare al momento)

MATERIALI OCCORRENTI
Attrezzatura ed abbigliamento da escursionismo, pedule, zaino, guanti e berretta di lana, indumenti
caldi e comodi, giacca o mantella impermeabile, cibo, borraccia con acqua, ricambio completo del
vestiario, contenuto in una borsa (scarpe comprese), da lasciare in automobile.
- Le iscrizioni si accettano entro e non oltre il 27.03.2019.
- Eventuale contributo spese di trasferimento da € 5,00 a € 7,00
NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare € 9,00 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
Cesare Montanari
Andrea Alessi

tel. 0544-451880
tel. 349-0898290
tel. 348-5425847

Tiziano Albonetti
Enrico Montanari
Laura Nannini

tel. 335-5856259
tel. 339-6486374
tel. 331-2225830

