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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

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

ALPINISMO GIOVANILE 

 

 

DOMENICA   12   MARZO 
 

 

                                                  
 

Escursione aperta anche ai genitori ed agli amici dei ragazzi 
 

ITINERARIO:  Lido di Dante – Foce del Bevano 
 

 

La prima parte dell’escursione sarà condotta dai Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità 
di Punta Marina, coadiuvati dagli accompagnatori di Alpinismo Giovanile, e toccherà anche zone 
normalmente interdette all’accesso.  
La seconda parte della giornata sarà dedicata alla salvaguardia dell’ambiente, provvedendo alla 
raccolta dei rifiuti presenti, facilmente maneggiabili e conferibili, nella zona costiera. 
Percorsi pianeggianti, su terreno sabbioso. Tempo di percorrenza totale ore 5-6 c.a. - Diff.  T-E 
 

PROGRAMMA 
- Ritrovo al parcheggio del Parco Scavi Archeologici all’inizio via Marabina ore 8:55  
- Partenza alle ore 9:10, con mezzi propri; arrivo a Lido di Dante alle ore 9:20 
- Ore 9:30, inizio dell visita guidata, si tratta di un percorso ad anello  di circa 6 chilometri della durata  
  di circa 3 ore con partenza dall’ingresso del Camping Ramazzotti, viale Paolo e Francesca. 
- Pranzo al sacco a cura dei partecipanti .  
- Raccolta dei rifiuti presenti nella zona costiera fra Lido di Dante e la foce dei Fiumi Uniti  
- Rientro previsto per le ore 15:30 - 16:00 circa  DA CONFERMARE AL MOMENTO 
 
 
 

- Quota di partecipazione € 1,00; eventuale contributo spese di trasferimento € 2,00  
- Le iscrizioni si accettano entro e non oltre il 08.03.2023.   
 

Il numero massimo dei partecipanti non può superare 30 persone e sarà cura dell'organizzazione dare 
priorità alle iscrizioni dei ragazzi  
 

Chi volesse partecipare alla sola raccolta dei rifiuti, può trovarsi (previa iscrizione) al parcheggio di 
viale Paolo e Francesca alle ore 13:00 
 
 

NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare  € 7,50 obbligatori, per polizza infortuni e RC; e € 4,05 
        (facoltativi) pet socc. Alpino. All’iscrizione vanno comunicati: nome, cognome, indirizzo, telefono, data di  
         nascita ed il consenso al trattamento dei dati personali (firmato da un genitore se si tratta di un minore).  

 

Chi fosse interessato è pregato telefonare ai sottoelencati accompagnatori:     

Matteo Girotti  tel. 0544-451880  Enrico Montanari        tel. 339-6486374  

Andrea Alessi    tel. 348-5425847 Tiziano Albonetti       tel. 335-5856259  
 


