PARCO REGIONALE ALPE DELLA LUNA – LA BOCCA TRABARIA E LA
VALLE DEL METAURO
SAB 20 giugno, DOM 21 giugno 2020

TITOLO
DATA
LOCALITÀ
RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
DISLIVELLO E LUNGHEZZA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA (Solo soci CAI - Aperta
a soci UISP - Aperta a tutti)

Ore 6.00 parcheggio Bocciofila
EE
7 ore + 6 ore
Dislivello 700 m + 600 m; lunghezza 18 Km + 15 Km circa
Auto proprie
Al sacco per 2 giorni
Scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. Vedi
sotto
AE Claudio Novelli 347 5237169

Solo soci CAI

DESCRIZIONE SINTETICA

Si tratta di itinerari ad anello svolti principalmente sul crinale appenninico su sentieri fuori
pista tra boschi, prativi e borghi abbandonati, testimoni della storia e della vita passata di
queste montagne. Partenza parcheggio Bocciofila ore 6. Difficoltà EE. Abbigliamento: sacco
Lenzuolo o sacco a Pelo, asciugamano, lampada frontale. Pernottamento, cena, colazione in
struttura. Prenotazione obbligatoria con versamento in acconto di €. 15,00 al momento
dell'iscrizione. Accompagnatore AE Claudio Novelli 347 5237169
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA)

Si tratta di itinerari ad anello svolti principalmente sul crinale appenninico su sentieri fuori pista
tra boschi, prativi e borghi abbandonati, testimoni della storia e della vita passata di queste
montagne. Se le condizioni ambientali lo renderanno possibile sarà possibile effettuare
avvistamenti della fauna selvatica quali Cervi, Caprioli e Cinghiali.
Abbigliamento adatto da montagna, ricordiamoci che siamo in montagna quindi porre
attenzione alla possibile variabilità del tempo.
Portare Sacco Lenzuolo / Sacco a Pelo , Asciugamano, lampada frontale.
Costo: il costo per il Pernotto, cena e prima colazione è di 40,00 €uro a persona + 5 €uro per
Spese Segreteria CAI Imola. Sono esclusi pranzi giornalieri.
Riunione Organizzativa Mercoledì 10 Giugno 2020 alle ore 20.30 presso Sede CAI di Imola. Le
spese da gestire in cassa comune vengono rendicontate al termine della attività . Le spese per
NOTE E CONDIZIONI:
 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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il trasporto vanno regolate con chi prende il mezzo di trasporto.
PRENOTAZIONE obbligatoria con Versamento in acconto di €. 15,00 al momento dell'iscrizione,
da gestire in cassa comune- Accompagnatori :
Claudio Novelli 347/5237169 –
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma a loro
insindacabile discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei
partecipanti, che per altri motivi
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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.
(SCHEDA-ESCURSIONISMO-vers.NOV-2019)
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