
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI IMOLA

-----------------------

ALPINISMO GIOVANILE

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021

 I colori dell'autunno

Escursione lungo la via Romea
Germanica da Gualchiere – Ca'

Nasseto – Castel dell'Alpe e ritorno 
Località: Bagno di Romagna

Escursione adatta a tutti, aperta ai soci, dagli 8 ai 17 anni
compresi. Aperta anche ai genitori e amici dei ragazzi. 

Escusione in compagnia degli amici della sezione di Ravenna.



PROGRAMMA INDICATIVO
 Ore 7.45 Ritrovo presso il Rirò e partenza in auto
 Ore 9.00-9.15 circa arrivo a Bagno di Romagna e inizio dell'escursione durante la quale 

è possibile e raccomandato scattare foto per chi desidera partecipare al concorso 
fotografico la cui premiazione avverrà a Ravenna il giorno 19/11 nel corso di una serata
conviviale. Inoltre provvederemo alla puliza del sentiero raccogliendo eventuali rifiuti 
abbandonati.

 Rientro a Imola previsto nel tardo pomeriggio/serata

Dislivello in salita e discesa: 400 mt circa, 
Tempo totale di percorrenza: 5-6 ore 
Difficoltà: T-E,

In ogni caso l’orario e il percorso potranno variare a discrezione 
degli accompagnatori in funzione delle condizioni meteorologiche, 

dello stato dei sentieri e delle condizioni di salute psico-fisica 
nonché delle attrezzature dei partecipanti.

MATERIALI OCCORRENTI
Attrezzatura  ed  abbigliamento  consigliati:  Vestirsi  a  strati  considerando  il  meteo  e  le
temperature  previste.  In  particolare portare  zaino,  scarponcini  idrorepellenti  o  impermeabili,
giacca o mantella impermeabile, berretto, scaldacollo e guantini, eventuale reppellente contro
le zecche, merende e pranzo al sacco e una riserva d'acqua adeguata, eventualmente bevande
calde, bastoncini. Cambio (completo di scarpe) da lasciare in auto, sacchetto impermeabile di
plastica per riporre la roba sporca.

INDICAZIONI

 Trasporto con mezzi propri (comunicare per tempo se si ha necessità di trasporto);

 Pranzo al sacco a cura dei partecipanti;

 Quota di partecipazione solo per i giovani: € 1,00, a testa;

 Eventuale contributo spese per il trasporto che verrà comunicato, variabile in base 
al numero dei partecipanti.

INDICAZIONI PARTICOLARI ANTI-COVID

 Portare mascherina personale e gel igienizzante;

 Evitare di scambiare il materiale personale;

 Mantenere le distanze richieste dalla normativa in vigore;

 Avere massima cura dell'igiene delle mani;

 Trasporto  a  cura  dei  partecipanti  nel  rispetto  delle  norme  di  distanziamento.
Comunicare quanto prima se si necessita di un posto auto per il viaggio.

 Compilare e consegnare  l'autocertificazione allegata

Prenotazione obbligatoria entro sabato 6 novembre 2021.

Per informazioni e prenotazioni e accordi particolari, rivolgersi a:                                
Gerardina Senese cell. 347-2536076 alpinismogiovanile.imola@gmail.com
AAG Andrea Dall’ Olio tel. 0542 - 20999 cell. 339 - 7612305      

Seguicu su         ci trovi con #agcaiimola                        
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