
 

 

DATA Sabato e d
LOCALITA Val D’Ultimo 
RITROVO Ore 06.00 parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTA’ E 
DURATA 5 ore al giorno
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. 
ACCOMPAGNATORI AE Davide 3385000444 
USCITA Aperta ai soci.
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
 
Sabato 16 ottobre: ritrovo ore 6.20 al 
Bocciofila Imola partenza ore 6.30 arrivo in Val 
D’Ultimo ore 10.30 circa. Escursione
malga Kirchberg Kaiser lungo il sentiero 14 e 13 A. 
dislivello 500 lunghezza 10 KM metri. P
sacco. Pernottamento presso pensione in zona.
 
 

 
 
 
 
Pernottamento presso Pensione in zona.
Iscrizione entro 15 settembre. Caparra 
 

 
NOTE E CONDIZIONI:  
- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
- I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente 

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.

 
 
 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

domenica 16-17 ottobre 2021 
D’Ultimo – Giro dei Larici. 

.00 parcheggio Bocciofila 
DISLIVELLO 600 metri

5 ore al giorno LUNGHEZZA 12 Km al giorno
Auto proprie 

Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. 
AE Davide 3385000444  
Aperta ai soci. 

al parcheggio 
Bocciofila Imola partenza ore 6.30 arrivo in Val 

scursione partendo da 
Kirchberg Kaiser lungo il sentiero 14 e 13 A. 

dislivello 500 lunghezza 10 KM metri. Pranzo al 
sacco. Pernottamento presso pensione in zona. 

 
 
 
Domenica 16 partenza da Santa Gertrude su sentiero 
109 poi 105 fino a raggiungere la 
sarà possibile per chi vuole, pranzare. Ritorno su 
sentiero107. 
 
 
 
 
 
 

presso Pensione in zona. 
. Caparra 40 €. 

Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
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. 

 
 

TALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo)
Codice fiscale 90004070372    E-mail  info@cai-imola.it   -   www.cai-imola.it

600 metri 
al giorno 

Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.  

Domenica 16 partenza da Santa Gertrude su sentiero 
109 poi 105 fino a raggiungere la malga Fiechter ove 
sarà possibile per chi vuole, pranzare. Ritorno su 

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 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 


