TITOLO

DAL PASSO DEL GIOGO AL RIFUGIO “I DIACCI”

DATA

Sabato 10 Ottobre 2020

LOCALITÀ

Passo del Giogo

RITROVO

Parcheggio di fianco al bar del Passo del Giogo ore 9:00

DIFFICOLTÀ

MC/MC

DURATA

5 ore

DISLIVELLO E LUNGHEZZA

30 km, 1100 m

MEZZO DI TRASPORTO

Mezzo proprio fino al punto di ritrovo

PRANZO

Pranzo al rifugio

ATTREZZATURA

MTB in ordine, casco obbligatorio, abbigliamento consono alla temperatura del
periodo. Consigliata giacca antipioggia.
Tutti i partecipanti dovranno essere indipendenti per quanto riguarda cibo ed
acqua. Si consiglia vivamente di portarsi dietro camera d’aria di scorta e pompa
per gonfiare le ruote.

ACCOMPAGNATORI

Luca Monti 3313222408

USCITA (Solo soci CAI - Aperta a

Soci CAI e tesserati UISP

soci UISP - Aperta a tutti)

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-MOUNTAINBIKE-vers.NOV-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

DESCRIZIONE SINTETICA

Partendo dalla cima del Passo del Giogo, imboccheremo la strada forestale che ci porterà all’interno di
numerosi boschi di faggio, si susseguiranno paesaggi caratteristici che solo il nostro Appennino può
offrirci. Finita la forestale, proseguendo per qualche km su asfalto incontreremo il bivio (sempre su strada
forestale) per giungere al rifugio I DIACCI. Il ritorno sarà sul medesimo percorso dell’andata.
Necessaria precisare alla prenotazione se si intende pranzare al rifugio o meno.
Termine massimo per prenotazione Domenica 26 Settembre 2020

DESCRIZIONE (DETTAGLIATA)

Dal passo del gioco, imboccheremo il sentiero CAI 00 GEA, il sentiero si presenta come una comoda
strada forestale che permette anche ai meno esperti di godersi panorami incantati all’interno del nostro
appennino. Sul percorso incontreremo Capanna Marconi, un Bivacco in sasso sempre aperto al cui
interno si trovano diversi posti letto e un caminetto. Da qui proseguiremo la forestale fino ad incrociare
l’asfalto. All’incrococio proseguiremo verso il passo della Sambuca su asfalto fino ad incrociare il bivio con
il sentiero CAI 743 che ci porterà al rifugio “I Diacci.” Il ritorno prevede di ripercorrere a ritroso il percorso
dell’andata.
Necessaria precisare alla prenotazione se si intende pranzare al rifugio o meno.
Termine massimo per prenotazione Domenica 26 Settembre 2020
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