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Domenica 26 Dicembre, anche per compensare gli eventuali stravizi gastronomici natalizi, Vi 

proponiamo una passeggiata nella ns bellissima pineta S. Vitale.   Partiamo dalla Ca’ Vecia, andiamo 

sino al Taglio, verso Casetto Quattrocchi, poi costeggiando il chiaro del Comune verso il Fossatone,  lo 
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scolo via Cerba, la C’ Nova e ritorno. Attraverseremo quasi tutta la pineta toccandone   gli ambienti  più 

caratteristici.   

Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI) 

Tipo  di  percorso:  T. Per sentieri  

 Impegno fisico: Basso, giusto per prepararci al fine anno !!! 
 
Dislivello/Tempi: 18 km; 4/5 ore + soste.  Dati Approssimativi. 
 

Abbigliamento/Attrezzatura Scarpe, anche basse, con suola ben scolpita, consigliati i 

bastoncini.  
 
N.B.   Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento m.2 
in cammino. Necessario Green Pass Base. NO Assembramenti, il 
tutto  come da Note Operative  Emergenza Covid  allegate. 

 
Pranzo: al sacco; 
 

Partenza: Ritrovo ore 9,30 alla Ca’ Vecia. Alle 9,45 si parte. 

Parcheggiamo nel piazzale antistante la casa. La Ca’ Vecia è 

quella vicino al Fossatone, di fronte a Punte Alberete.   
 

Viaggio:  mezzi  propri  autogestiti.. 

 

Spesa  prevista:         I Partecipanti dovranno pagare Euro 1,00 per contributo alla Sezione 

per spese di organizzazione. Soldi Spiccioli. 
 
Iscrizioni: Arturo  Mazzoni   335 6415567,  a mezzo WhatsApp o SMS 
 

I partecipanti dovranno presentare Green Pass Base e firmare il modulo di 
Autodichiarazione qui allegato.  
                              
 L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 

Accompagnatori: Arturo Mazzoni – Andrea Laghi.  – Gli Accompagnatori avranno il 

potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che troverete di 

seguito. 

 

 
 

 


