CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITA’

Domenica 6 febbraio 2022
Badia di Moscheta (Comune di Firenzuola – FI)

RITROVO
DIFFICOLTA’
DURATA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA

Ore 7.50 parcheggio Bocciofila (partenza ore 8)
DISLIVELLO
E
Salita 500 m Discesa 500m
LUNGHEZZA
6 ore
Circa 14 km
Auto proprie
Al sacco
Scarponcini, abbigliamento adeguato alla stagione, bastoncini da trekking, zaino
con acqua e cibo, (eventuali) ghette.
ASE Sara 3393078230
Aperta ai soli soci CAI – Prenotazione obbligatoria entro le 12 del sabato
precedente l’uscita (no Whatsapp – no sms)

ACCOMPAGNATORI
USCITA

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE:
Dopo aver parcheggiato nei pressi del maneggio di Badia di Moscheta, saliamo a Giogarello attraverso il
bosco di conifere, su facile strada forestale. Si prosegue poi verso Monte Acuto per raggiungere La Serra.
Da qui, saliremo su Monte Fellone per giungere sul sentiero 00. Dal punto panoramico attrezzato per il
pic-nic, si può ammirare un meraviglioso panorama sul Mugello.

Il cammino ancora un poco lungo lo 00, fino all’incrocio con la forestale che costeggia il Fosso del
Vacchile, che porterà, in discesa alle Lame e poi nuovamente al parcheggio.
NOTE E CONDIZIONI:
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.
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.
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