
 

NOTE E CONDIZIONI: 
 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. 

(SCHEDA_ESCURSIONISMO_vers.OTT-2019) 

 
CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo) 

Codice fiscale 90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it 

      

TITOLO LA VIA DELLA LANA E DELLA SETA.  DA PISTOIA A BOLOGNA  
DATA Venerdì 1 Maggio, Sabato 2 Maggio e Domenica 3 Maggio 2020  
LOCALITÀ   
RITROVO Ore  6.00 del 01/05/2020 Stazione FS Imola  
DIFFICOLTÀ EE  
DURATA 3 giorni  
DISLIVELLO E LUNGHEZZA Totale 2500 m; totale 65 km  
MEZZO DI TRASPORTO TRENO  
PRANZO Al sacco per  3gg. Pernotto in Rifugi / B&B/ Agriturismo  

ATTREZZATURA 
Scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. Sacco 
a pelo/ sacco lenzuolo,   Lampada frontale  abbigliamento per 
Escursioni itineranti 

 

ACCOMPAGNATORI AE  Claudio Novelli  347 5237169  
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Riservata ai soci CAI  

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Percorso itinerante di 3 giorni : 1a Tappa: Vaiano – Vernio 2a Tappa: Vernio – Castiglione dei 
Pepoli 3a Tappa Castiglione dei Pepoli – Grizzana ritorno in treno. Pranzi al sacco, pernotto in 
rifugi/B&B/agriturismo. Partenza ore 6.00 Stazione FS di Imola. Mezzo di trasporto: treno. 
Difficoltà EE. Dislivello totale 2500 m. Lunghezza 65 km circa. Durata 3 giorni. Attrezzatura e 
abbigliamento per escursioni itineranti .Quota di partecipazione: trasporti, cena, pernotto e 
prima colazione (escluso pranzo al sacco giornaliero) da gestire in cassa comune circa 130,00 € 
(quota 50€ da versare all'iscrizione). Max 10 persone. Info: AE Claudio 347 5237169. 
Prenotazione obbligatoria entro il 28/03/2020 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Massimo 10 PARTECIPANTI - PRENOTAZIONE obbligatoria Entro il 28/03/2020 – Riunione Organizzativa 
Venerdì 17 Aprile 2020 ore 21 presso CAI IMOLA 

 
Camminare per Conoscere, conoscere per Apprezzare, apprezzare per 

Rispettare 
      1° GIORNO Venerdì 1 Maggio 2020 
 Ritrovo Piazza : stazione ferroviaria di IMOLA   
 Treno Imola  – Bologna.     
 Arrivo Stazione di Bologna 
 Partenza per Vaiano (Treno linea Bologna -  Pistoia)   
 1à Tappa: Vaiano – Vernio 
               Dislivello Circa 950 mt.   



 

NOTE E CONDIZIONI: 
 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. 

(SCHEDA_ESCURSIONISMO_vers.OTT-2019) 

 
CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo) 

Codice fiscale 90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it 

 Ore  totali: circa 8 ore.  Arrivo previsto  Ore 18,30 circa 
 

2° GIORNO  Sabato 2 Maggio 2020 
 2à Tappa:  Vernio – Castiglione dei Pepoli 
       Dislivello Circa 700 mt.   
 Ore  totali: circa 7 ore .Arrivo previsto Ore 17 circa 
 

       3° GIORNO  Domenica 3 
 3à Tappa Castiglione dei Pepoli – Grizzana 
       Dislivello Circa 800 mt. Ore  totali circa 7 ore.   
        Arrivo Stazione Fs - Grizzana – Treno Bologna Centrale 
        Treno Bologna Centrale – Stazione Fs Imola 

 
Escursione Difficoltà Tipo  EE  prevista per N° 10 Partecipanti 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : Trasporti (treno, FFSS), Cena, Pernotto e Prima colazione 
(escluso pranzo al sacco giornaliero) da gestire in cassa comune circa 130,00 €uro  a 
partecipante (quota di Iscrizione 50,00 €uro  al momento dell’iscrizione).   
 
Accompagnatore :  Claudio Novelli   347/5237169     claudionvl@libero.it  
 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma a loro 
discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei 
partecipanti, che per altri motivi . 
COSA PORTARE: scarponi da montagna, abbigliamento adeguato alla stagione, Lampada 
frontale + pile di ricarica, Sacco lenzuolo, Salvietta (consigliata in lino o sintetica), Zaino da 
più giorni da 30 - 40 litri.(Max 8 Kg) Carta d'identità, Tessere associative, Accendino, 
Borraccia da 1 litro/thermos,  Copri zaino, Fischietto, Giacca in materiale traspirante ed 
impermeabile,magliette tecniche e intimo. Necessario per la toilette, strato termico ( pile o 
altro), Riunione operativa prima della partenza  Venerdì 17 Aprile 2020  ore 21 presso sede 
Cai di IMOLA 
 

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. 
 
 
 

 


