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In seguito alla decisione di rinunciare al tradizionale pranzo di chiusura dell’anno 
escursionistico, per evitare i rischi dell’assembramento conseguente, faremo la sola 
escursione relativamente breve di circa 4 ore e con il  modesto dislivello di 500 m., sia in 
salita che in discesa. Il ritrovo è previsto a Bagno di Romagna di fronte allo stradello della 
fonte sulfurea di Chiardovo, da dove inizieremo il percorso della scalinata adiacente su 
sent. 189, che in un paio d’ore va ad incrociare il 201 su stradello di crinale. Lo 
percorreremo per circa 1 km, pressoché pianeggiante. Infine deviazione a sn. su sentiero 
185 che in poco meno di 2 ore ci riconduce a Bagno di Romagna e quindi alle auto per il 
rientro. 
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Dati tecnici e organizzativi: (ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI ) 
 
Tipo di percorso: E 
 
Impegno fisico: Medio basso 
 
Dislivello/Tempi:  + - 500 m. - circa 4 ore  
 
Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, protezione per pioggia, 

consigliati 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 lungo il percorso 
 
 
Partenza:                Ritrovo ore 9,30 a Bagno di Romagna, come sopracitato 
                              (Partenza consigliata da Ravenna ore 7,30 – Piazzale N. Vacchi)  
 
Viaggio:              mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non formeranno 
                             equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di Euro 0,25 al Km è 

puramente indicativo.  Dovranno essere seguite le regole 
nazionali per i trasporti in auto. 

                                        
 
Spesa prevista:      Ogni conducente si  autoregolerà con i propri passeggeri. 

                           I Partecipanti dovranno pagare Euro 1,00 di contributo alla Sezione per spese                 
 organizzative 
  
Iscrizioni:          Minghelli Franco 338-4683782/ 0544-66346  
                          Anna Rosa Zenzani 339-6654943  anche   mezzo WhatsApp, o SMS   
                            I partecipanti dovranno dovranno presentare Green Pass Base e  
                            Firmare il  modulo di Autodichiarazione qui allegato                                  
                            L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
                                     
 
Accompagnatori:      Minghelli Franco,  Zenzani Anna Rosa - Gli Accompagnatori 

avranno potere/dovere di far rispettare le misure contenute 
nelle Note Operative  anticovid che troverete di seguito. 


