
ESCURSIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO

NOTE E CONDIZIONI: 
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento 
 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 sul

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

TITOLO Anello di Dozza lungo la variante del cammino di 
DATA Sabato 12 giugno
LOCALITÀ Anello di Dozza
RITROVO ore 8.00 
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 6 ore 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 600 m  
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA da trekking st
ACCOMPAGNATORI ONC Bertocchi Laura 347 8304639
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Soci CAI 
Max 20 partecipanti 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Giro ad anello di 17 km attorno le colline di Dozza lungo la variante del Cammino di 
Sant’Antonio (Percorso CAI  

DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Il CAI sezione Imola, propone, in collaborazione con l
percorso ad anello sulle colline vicine a Dozza
Si percorre una tratta della variante del Cammino di Sant’Antonio 
Il percorso è lungo 17 Km con un dislivello in salita di 620 m. Sarà possibile ammirare le bellezze 
naturali nei dintorni del borgo medievale. Nello specifico i Calanc
principalmente di ginestre e sulla. Lungo
che rimane del castello che diede i natali ad Onorio II. Non da ultimo passeremo per l’antica 
Pieve di Sant’Andrea, risalente al 1184.
della Regione Emilia Romagna. 
 

CLUB ALPINO ITALIANO  
SEZIONE DI IMOLA 

ESCURSIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO 
 

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 

quota in sede. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sul
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

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

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

Anello di Dozza lungo la variante del cammino di Sant’Antonio
Sabato 12 giugno 2021 
Anello di Dozza- Variante Cammino Sant’Antonio  

re 8.00 parcheggio camper e bus di Dozza   

Auto proprie 
 

da trekking standard 
Bertocchi Laura 347 8304639 

 e soci Cammino Sant’Antonio  
partecipanti -  Prenotazioni telefonica entro 

Giro ad anello di 17 km attorno le colline di Dozza lungo la variante del Cammino di 

Il CAI sezione Imola, propone, in collaborazione con l’Associazione il Cammino di S'Antonio 
sulle colline vicine a Dozza.  

Si percorre una tratta della variante del Cammino di Sant’Antonio (sentiero CAI
con un dislivello in salita di 620 m. Sarà possibile ammirare le bellezze 

naturali nei dintorni del borgo medievale. Nello specifico i Calanchi e la loro vegetazione fatta 
rincipalmente di ginestre e sulla. Lungo il cammino incontriamo il campanile di Fiagnano, ciò 

che rimane del castello che diede i natali ad Onorio II. Non da ultimo passeremo per l’antica 
Sant’Andrea, risalente al 1184. L’evento si inserisce nel programma “I love Cammini” 

 
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

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 

ESCURSIONISMO-vers.NOV-2019) 

40026  Imola  (Bo) 
-imola.it 

Sant’Antonio 

entro mercoledì 9 giugno 

Giro ad anello di 17 km attorno le colline di Dozza lungo la variante del Cammino di 

 

ssociazione il Cammino di S'Antonio un 

(sentiero CAI).  
con un dislivello in salita di 620 m. Sarà possibile ammirare le bellezze 

hi e la loro vegetazione fatta 
il cammino incontriamo il campanile di Fiagnano, ciò 

che rimane del castello che diede i natali ad Onorio II. Non da ultimo passeremo per l’antica 
L’evento si inserisce nel programma “I love Cammini” 

 
 
 
 
 
 
 


