CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITÀ

Domenica 8 settembre 2019

RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA

Ore 6.30 parcheggio Bocciofila
DISLIVELLO
EE
1000 m
LUNGHEZZA
8 ore comprese le soste
22 KM ca
Auto proprie
Al sacco
Scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
AE Claudio Novelli 347 5237169
Aperta a tutti no
no

Il Sentiero di Davide da Mulino del Pallone a Pracchia

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE:
Si tratta di itinerario, su sentiero CAI tra castagneti, borghi abbandonati e borghi
ancora abitati testimoni della vita passata e delle persone che ancora tenacemente
vivono queste montagne.
L'attacco del sentiero CAI 169 è posizionato nella centra
centralissima
lissima Piazza di Molino del
Pallone. Il nostro viaggio, proseguirà lungo il medesimo sentiero, raggiungendo
località quali : Posola; Lagacci; Frassignoni; per giungere al termine dell'escursione,
nella località di Pracchia dove prenderemo il treno dell
della
a linea ferroviaria BolognaBologna
Pistoia che ci riporterà a Molino del Pallone; punto di partenza della nostra
escursione e punto dove abbiamo lasciato le auto.
La domanda che forse alcuni di Voi si faranno sarà : e chi è Davide?
Abbigliamento da escursionismo
nismo (obbligatorio scarponi da montagna) e Pranzo al sacco.
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare la gita a loro totale discrezione, sia
nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti, che per altri
motivi.

Informazioni: Claudio Novelli 347/5237169 oppure presso la Segreteria CAI di Imola
Mercoledì sera.

NOTE E CONDIZIONI:
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi.
Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente l’uscita.
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