
 

NOTE E CONDIZIONI: 
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
 Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 del 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. 
(SCHEDA-ESCURSIONISMO-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 

      

TITOLO GIRO DEL BACCANALE 2020 
DATA Sabato 14 novembre 

LOCALITÀ 
Cantina Tre Monti, Viruletta, la Serra, Rio Sanguinario, Cantina Tre 
Monti 

RITROVO Parcheggio Bocciofila ore 7,50 
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 3,30 ore 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 250m, 10km 
MEZZO DI TRASPORTO propri 
PRANZO Non previsto 
ATTREZZATURA Usuale, da collina autunnale 
ACCOMPAGNATORI Antonio 3395748308 

USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Aperta a tutti. Per non soci obbligatoria assicurazione infortuni 
giornaliera da attivare in sezione entro il mercoledì precedente: costo € 
6.00 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
Difficoltà T/E. Dislivello 250 m, tempo ore 4, km 10. Informazioni: Antonio 3395748308.  Aperta 
a tutti.  Obbligo prenotazione entro il giorno 10/11 inviando e-mail a escursionismo@cai-imola.it. 
Partenza alle 8,00 esatte dal parcheggio bocciofila. 
ATTENZIONE: possibile il numero chiuso di partecipanti con limite max ed altre restrizioni 
imposte da norme CAI anti Covid in vigore alla data dell'escursione. 
In caso di maltempo o situazioni di necessità, il CAI Imola può decidere di annullare o rinviare 
l'uscita, dandone preventivo avviso nel sito www.cai-imola.it, che si prega quindi di consultare 
per conferma e/o eventuali modifiche. 
 
A fine escursione, assaggio di vini presso la cantina. 
 

 
 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) Le colline tra imola, Castelbolognese e Riolo Terme, nei colori dell’autunno, verranno 
visitate percorrendo stradine e cavedagne che passano tra i vigneti. Completerà la passeggiata la visita alla cantina 
Tre Monti di Bergullo. 
 
 

 


