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Subadulto di cervo in bramito

Resti della chiesetta di San Paolo in Alpe

Escursione serale che ha come obiettivo l’ascolto dei bramiti dei cervi, che in questa stagione appunto lanciano i loro
richiami amorosi. E, se saremo fortunati, forse potremo anche osservare sua maestà il cervo.
Il viaggio in auto prevede una sosta - caffè a S. Sofia e quindi si prosegue per Case Fiumari, dove arriveremo verso le
17:00 e vi lasceremo le auto.
Ci incamminiamo sul sentiero 255 e raggiungeremo S. Paolo in Alpe sulle 19:00, mentre attenderemo il tramonto circa
alle 19:30. Quindi cena al sacco e dopo le 21:00 si riparte per Poggio Squilla, per poi ridiscendere sul sentiero 283 fino
alle auto.

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.
Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso:

E, (anche se non presenta particolari difficoltà, il sentiero 255 è abbastanza accidentato)

Impegno fisico:
Dislivello/Tempi:
Abbigliamento:

Basso
+ 400 / - 400; 6,5km; 3:30 ore + soste)
da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, lampada frontale efficiente, per il
ritorno notturno, vestiario sufficiente per le ore notturne, già abbastanza fresche.

Pranzo:
Partenza:
Viaggio:

al sacco.
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 15:00
auto proprie

Spesa prevista:

Le spese verranno gestite in cassa comune.
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,27 €/km):
circa 15€/persona (variabili in base a numero dei partecipanti).

N.B. ritrovo ore 14.50
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Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 7,81 €/giorno per spese di assicurazione e
dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento
della privacy
Iscrizioni:
Coordinatore:

Entro il giovedì precedente presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a Gianni
Bagnara (340.5970803). o Arturo Mazzoni (335 6415567)
AE Gianni Bagnara, Arturo Mazzoni,
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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

