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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

 
DATA  Settembre  8-10 
LOCALITA’’ 
 

Appennino Centrale  - Parco Sirente - Velino 

RITROVO Ore 07.00 parcheggio Bocciofila 
DIFFICOLTA’ T-EE-E DISLIVELLO  Totale  ca 2000 m  
DURATA  3 giorni LUNGHEZZA Km      ca 40 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Scarponi-, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.  
ACCOMPAGNATORI AE – EEA Renzi Stefania  3402639398, Soccorsi Rita 335217423 
USCITA Aperta a SOCI CAI 

 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
1° Giorno: Arrivo in auto a Fontecchio  e escursione a Bominaco , visita all’oratorio di S.Pellegrino e chiesa 
S.Maria Assunta del XXII secolo . Salita  +- m 250  4/5  ore  T . 
2° Giorno: salita monte Sirente m 2348 passando per la neviera e poi per ampia cresta fino alla cima. 
Ritorno dalla normale , sentieri a tratti ripidi ed esposti ma ben segnati .Partenza dal rifugio chalet Sirente, 
dislivello 1200 m , 6.30  ore EE. 
3° Giorno: Escursione al colle di Mandria murata da Rovere attraverso l’area faunistica del camoscio. 
Dislivello 500 m ore 4/5 E. 
Pernottamento presso Albergo diffuso a S.Pio. 
 
 Una immersione nello splendido Parco  del Sirente – Velino con la salita alla vetta del monte Sirente con 
un percorso panoramico attraverso Neviera. 
Tre giorni alla scoperta del Paco e dei suoi angoli più nascosti.  
 
    
  Prenotazioni entro il 30 giugno con versamento di caparra 50€. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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. 

 


