
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

----------------------- 

ALPINISMO GIOVANILE 

 

 

SABATO e DOMENICA  27-28  APRILE  

Escursione notturna con pernottamento presso una struttura autogestita/bivacco 
 

 

 

 

 

 

Appennino Faentino 
 

  

Condivideremo i significati e le motivazioni delle attività proposte dall'AG 
con escursioni, anche in notturna, ed esperienze varie all’aperto 

Uscita aperta ai soci Giovani (età dai 10 ai 17 anni)  
 

PROGRAMMA 
 

- Sabato: ritrovo alle ore 16:45 presso il piazzale N. Vacchi (Via F. Montone Abbandonato)  
- Partenza ore 17:00, con mezzi CAI AG. - Arrivo a Modigliana  alle ore 18 circa 
- Escursione differenziata per senior e juonores fino a Cà Corbari, in notturna e con zaino contenente il 
materiale richiesto: disliv. in salita m 250 c.a. tempo di percorr. ore 2:30 c.a. – Difficoltà  T-E   
- Sistemazione delle camere e cena. L’organizzazione porterà le salsicce! Altro a carico dei 
   partecipanti. Salvo ulteriori informazioni.  
- Domenica:  colazione, a cura della organizzazione, riassetto e preparazione dello zaino 
- Escursione la chiesa di San Valentino (pranzo al sacco a cura dei partecipanti)  
- Rientro alle auto 
- Rientro a Ravenna previsto dalle ore 16 alle 16:30 c.a. (da confermare al momento) 
 

 MATERIALI OCCORRENTI:  indumenti comodi che permettano ampi movimenti, pedule, zaino, sacco a pelo, 

lampada frontale, occorrente per l’igiene personale, borraccia, cibo per tutti i pasti indicati, mantella o giacca 
impermeabile, ombrello riducibile, guanti e berretta di lana, ricambio del vestiario. 

 Ricambio completo del vestiario, scarpe comprese, da lasciare in automobile (in una borsa). 
 

Quota di partecipazione comprensiva di affitto locali € 20,00    
(All’iscrizione sarà richiesto un anticipo di € 15,00, non rimborsabile in caso di rinuncia) 
 Contributo spese di trasferimento da   € 10 euro   
Le iscrizioni saranno accettate entro il 25-04-'19  
Per esigenze di prenotazione, se non si raggiungeranno almeno cinque adesioni, l’uscita sarà annullata 

 

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       tel. 0544-451880   Tiziano Albonetti    tel. 335-5856259  

 Cesare Montanari    tel. 0544-80246  Enrico Montanari        tel. 339-6486374  

 Andrea Alessi     tel. 348-5425847  Laura Nannini         tel. 331-2225830  
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