SABATO

8-

DOMENICA

9

OTTOBRE

2022

CASTELLI DI CANOSSA E VAL TASSARO
INTERSEZIONALE CON CAI DI REGGIO EMILIA

Castello di Canossa - Canossa, Reggio Emilia, Italy - April 29, 2015" by G.Galeotti is licensed under CC BY-NC 2.0

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI
ISCRIZIONE:

18

DIRETTORE DI ESCURSIONE:
RITROVO/PARTENZA:
MEZZO DI TRASPORTO:
DIFFICOLTÀ:
TEMPO DI PERCORRENZA:
DISLIVELLO:
EQUIPAGGIAMENTO:

4 OTTOBRE PREVIO VERSAMENTO QUOTA 17 EURO
FEDERICO CATASTINI TEL 3887786403
ORE 6:45 PARCHEGGIO DECATHLON LIVORNO
AUTO PROPRIA (SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI)
E.
4 ORE AD ESCURSIONE ESCLUSO SOSTE
600 MT CIRCA OGNI ESCURSIONE
SCARPONI CON SUOLA SCOLPITA CONSIGLIATA ALTA, SCORTA
D’ACQUA, VESTIRSI A CIPOLLA

PRANZI:

AL SACCO

CENA DEL SABATO:

RISTORANTE CONVENZIONATO

ENTRO MARTEDÌ

COSTI:

NOTE:

pernottamento e colazione 17 euro
cena caratteristica 25 euro circa da pagare in loco
viaggio ogni equipaggio dividerà le spese di benzina e
autostrada
visita al castello da pagare in loco
Ostello B&B: Dormiremo in tre stanze con 6 posti letto, ogni
stanza ha il suo bagno.
Da portare solo gli asciugamani, le lenzuola sono fornite dalla
struttura.
I CANI SONO AMMESSI SIA NEL RIFUGIO CHE IN ESCURSIONE

DEVONO STARE AL GUINZAGLIO E PER SCIOGLIERLI OCCORRERA’ L’AUTORIZZAZIONE DEL
DIRETTORE D’ESCURSIONE
Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in
sede e anche al seguente indirizzo internet.
Prima di partire ci sarà da compilare il modulo della presenza e presa visione della locandina, che fornirà il
direttore d’escursione al momento della partenza

Itinerario
Trascorreremo 2 giorni immersi nei boschi dell’Appennino Reggiano. Insieme agli amici del CAI
di Reggio-Emilia scopriremo percorsi naturalistici, storici e paesaggistici attraverso il
sentiero dei Ducati con visita al Castello di Canossa. Incontreremo rocce misteriose come la
pietra di Lulseto, una grande pietra solcata da misteriosi segni e incisioni.
I percorsi sono tecnicamente facili con una percorrenza di circa 12 km e 500/600 Mt di
dislivello, che uniscono il fascino della storia di Matilde di Canossa con quella dell’Appennino
nel pieno dei colori autunnali. Non mancherà una cena da “Liva” con i suoi sapori di cucina
tipica romagnola.

Per prenotazioni ed informazioni contattare il Direttore di Escursione.
Il Direttore di escursione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni
meteorologiche o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere
eventuali partecipanti con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.
I non soci dovranno comunicare i propri dati entro il Venerdì precedente l’escursione e pagare € 10.00 quale copertura assicurativa /
contributo sezionale. Il pagamento potrà essere effettuato in sede o in alternativa, sempre entro gli stessi termini, potrà essere fatto un
bonifico bancario inviandone copia via e-mail a livorno@cai.it
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI Livorno, presso la Credit Agricole – Sede di Livorno
IBAN IT44N0623013900000040741680
CAUSALE: Quota non socio escursione 8-9 /ottobre in località castelli di Canossa
Attenzione: Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di Livorno per
attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria del
partecipante.

