
 

 

 

30–31DICEMBRE - 1 GENNAIO 2023 

CORFINO – PARCO DELL’ORECCHIELLA 

 
                   FOTO GIUSTINO CRESCIMBENI 

PRENOTAZIONE ENTRO 18 NOVEMBRE 2022 
DIRETTORE DI ESCURSIONE:  MAURO CIAMPI  CELL.  329 371 1854 

COADIUTORE:  

RITROVO/PARTENZA: VENERDÌ 30 DICEMBRE – ORE 7 – MCDONALD’S   STAGNO  

MEZZO DI TRASPORTO:  con Auto propria 

DIFFICOLTÀ:  T. / E.  

TEMPO DI PERCORRENZA:  VEDI PROGRAMMA 

DISLIVELLO:  VEDI SINGOLE ESCURSIONI 

EQUIPAGGIAMENTO: SCARPONI CON SUOLA SCOLPITA PREFERIBILMENTE  TOMAIA ALTA, 

ABBIGLIAMENTO IDONEO ALLA STAGIONE INVERNALE. 

PRANZO: per gli escursionisti previsto cestino. 

COSTI: €.  210  -   Caparra  €.  10. Entro 18 novembre 2022 

NOTE:                                           Alloggeremo all’Hotel Panoramico nel paese di Corfino m. 820. 

            La pensione inizia con il pranzo del giorno 30 dicembre e  termina con il pranzo del primo Gennaio.  

Per escursionisti  previsto il cestino per i giorni 30 e 31 Dicembre. 

Fine Anno con  cenone e musica.  

Camere disponibili    n. 14 

 



ALLA PARTENZA È NECESSARIO COMPILARE E FIRMARE IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COLLETTIVO CHE 

VI INVITIAMO A LEGGERE PREVENTIVAMENTE. 

                                 Itinerario:  

Venerdì 30  Dicembre :                                                                                                                                   

Corfino – Pruno -  Rifugio Isera m. 1.310 -  Sella Campaiana  m. 1.518-                                                      

vetta della Pania di Corfino m.1.603  e ritorno.  

Dislivello  m.800  in salita ed in discesa.   ore 5,30 minuti.  Difficoltà   E.  

  

Sabato 31  Dicembre : 

Corfino - Passo di San Pellegrinetto - antico alpeggio di Campaiana - fonte all’ Amore - la bandita 

Corfino.    

 

Dislivello m. 600  in salita ed in discesa.  Ore  6.   Difficoltà   E.   

 

 Domenica 1 Gennaio  in auto alla località il Fontanone. Andremo a visitare il piccolo borgo  

di Casini di Corte dove il tempo sembra essersi fermato. 

 

Dislivello m. 200.    Ore di cammino 2.     Difficoltà     T.   

                   
 
 

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 dd/mm/yyyy in località Corfino 

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. 

Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente  indirizzo 

internet. 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2022/09/Modulo_Autodichiarazione_2022_09.pdf
mailto:livorno@cai.it
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2022/05/Regolamento_escursioni_sociali.pdf
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2022/05/Regolamento_escursioni_sociali.pdf

