Mercoledì
24
Novembre
–
Cammino di dante, tappa 20
Il Cammino di Dante sta arrivando a conclusione percorreremo
la tappa n. 20 da Pontevico a Ravenna nella giornata di
mercoledì 24
novembre
e l’ultima tappa nella pineta di
Classe con arrivo alla tomba del Poeta sabato 27 novembre (
seguirà locandina specifica)
La tappa
n.20 e’ la stessa che abbiamo già percorso
all’andata ( tappa n.1) si cammina sull’argine sinistro del
fiume Montone passando da Chiesuola, San Pancrazio,
poi
raggiunta via Godo si cambia argine sino alla chiusa di San
Marco e a proseguire si raggiunge Ravenna.
All’arrivo c’è la possibilità di pranzare al ristorante
sceglieremo assieme nei prossimi giorni .
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Pranzo al sacco o ristorante
Viaggio : per l’andata a
Pontevico
al fine di evitare
trasbordi
utilizzeremo pulmini privati al costo da 6 a 8
euro in base al numero dei partecipanti . Ritrovo alle ore 8
al parcheggio della piscina
vicina al punto di arrivo .
Partenza da Pontevico alle 8,30 .

Contributo per il Cai Euro 1
Massimo 20 partecipanti oltre gli accompagnatori che dovranno
essere muniti di autocertificazione allegata .
Prenotazione
sulla chat entro il 21 novembre . Ogni socio
può iscrivere se stesso ed un familiare .
Accompagnatori : Piolanti Grazia Margherita e Baldelli Elena
;
per necessità telefonare ai seguenti n. 3358483832 ,
3335283107 .
N.B. Mascherina , gel igenizzante e distanziamento come da
prescrizioni da note operative emergenza covid allegate .
TUTTI I SOCI

DEVONO

AVERE IL GREEN PASS.

Compila il MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
Tutte le Escursioni in programma

potranno essere annullate

nell’eventualità che le normative vigenti alla data fissata
per lo svolgimento non ne consentano l’esecuzione.

