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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI RAVENNA 

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

ALPINISMO GIOVANILE 

 

 

 

3-4 settembre 2022: CARSO - VAL CELLINA 
 

 
Insieme all’A.G. Alla scoperta del mondo sotterraneo!!! 
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Attenzione a tutti i ragazzi/e !! Al fine di far partecipare ragazzi di più territori è stato definito un 

limite di 3 Giovani e 1 Accompagnatore per ciascun gruppo sezionale, per altri tre potrà essere fatta 

una lista di attesa da confermare entro il 15 agosto 22.  

La quota per singolo partecipante (Giovane o Accompagnatore) è di 120 Euro con spese viaggio e  

comprende le attività programmate, l’alloggio, la cena di sabato 3 settembre, la colazione ed il pranzo 

al sacco per la domenica 4 settembre. La quota non comprende il pranzo al sacco del sabato 3 

settembre a carico dei partecipanti 

Materiale per attività in grotta: tutti i partecipanti dovranno essere muniti di casco, torcia frontale, 

vestiario e calzature adeguate.Sarà cura di ogni Accompagnatore verificare l’adeguatezza 

dell’equipaggiamento dei Giovani che fanno parte del proprio gruppo. 

Breve descrizione del programma  
 

3 SETTEMBRE 2022 

 10:00 – ritrovo a Ternova Piccola (TS) e registrazione partecipanti 

 Visite alla Grotta di Ternovizza, Grotta dell’acqua e Castelliere di S.Leonardo 

 Pranzo al sacco 

 Partenza per San Quirino (PN) 

 Arrivo presso la struttura Scuola SAE di San Quirino 

 Cena presso Ristorante Stella di San Quirino 

 Dopo cena serata con proiezione filmato a tema attività 

 

4 SETTEMBRE 2022 

 7:15 – colazione 

 Partenza per Barcis (PN) 

 Visita alla Grotta della vecchia Diga 

 Visita alla Faglia Periadriatica e al paese di Andreis 

 Fine attività, saluti e rientro a casa 

NOTA ORGANIZZATIVA: Su richiesta, c’è la possibilità di dormire a Trieste la notte del 2/9   con un 

costo ulteriore di 10 Euro a persona, a notte. Diversamente l’orario di partenza sarà alle 6.30 di 

sabato 3/9 dal Piazzale Natalina Vacchi (Ra) 

                                           ALTRI MATERIALI OCCORRENTI 

DPI: mascherina, gel igienizzante. Attrezzatura ed abbigliamento da escursionismo, pedule, zaino piccolo 

con coprizaino, guanti e berretto, indumenti comodi, giacca o mantella impermeabile, cibo, borraccia con 

acqua, ricambio completo del vestiario, contenuto in una borsa (scarpe comprese) 
 

Per eventuali chirimenti, telefonare ai sottoelencati accompagnatori:      

Matteo Girotti          tel. 339 6577042   Enrico Montanari      tel. 339-6486374  

Cesare Montanari     tel. 349-0898290   Laura Nannini         tel. 331-2225830   


