
 

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. 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 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 

TITOLO Escursione sui MONTI della LAGA - ABRUZZO 
DATA Da sabato 14 a domenica 15 ottobre 
LOCALITÀ Abruzzo  Monti della Laga 
RITROVO Ore 6.30 Sede Cai 
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 6 ore al giorno 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA Circa 600 mt al giorno 10 km 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Abbigliamento da Trekking 
ACCOMPAGNATORI AE-EEA Davide 3385000444 
USCITA (Solo soci CAI) Solo soci CAI 

 

Sabato 14 ottobre - partenza dal 
Imola alle ore 6.30 da sede CAI, 
arrivo in località San Giovanni 
Collefratale TE, 3.5 ore di viaggio. 
Dal paesino proseguiremo su strada 
ghiaiata fino al termine della strada. 
Da qui prenderemo il sentiero 323 
per inoltrarci nella foresta di faggi dei 
pendii dei Monti della Laga per 
ammirare i colori autunnali. Percorso 
di 10 km  con dislivello di 600 mt. 
Pranzo al sacco. Concluso il giro ci sposteremo in auto nei pressi di Paranesi per 
pernottare in albergo. 
  

Domenica 15 ottobre –ci sposteremo in 
auto al parcheggio del Ceppo. Da qui 
saliremo su sentiero 300 per arrivare ai 
D ammirare i faggi torti, 500 mt di salita. 
Da qui proseguiremo su sentiero 333 per 
eseguire un giro ad anello, passando dalle 
cascate della Morricana ove sosteremo, 
ritorno sempre su sentiero 333 per arrivare 
alle macchine per il rientro. Circa 800 mt di 
dislivello, 12 km.  
 

Percorso non particolarmente impegnativo per chi ha un minimo di allenamento. 
Prenotazioni entro il 15 settembre con caparra di 50€, spese Cai 5€. 
Pernottamento mezza pensione 55€. Costo viaggio stimato 50€. 
 

 


