
GIOVEDI’  7 GENNAIO  2016
(gita tradizionale)

Area Poggi - Castiglione 

Ore 8.45 - Partenza da Area Poggi dopo la colazione. 

Il percorso, come ben si sa, da Area Poggi lungo l'Adige raggiunge Bosco Buri.
In questo periodo abbiamo l'occasione di ammirare la fauna acquatica che per
il periodo invernale sosta sull'Adige.
Chiaramente l'ambiente naturale che ci circonda è privo di vegetazione per il
riposo  della stagione fredda.
Da Bosco Buri proseguiamo sull'argine fino a raggiungere l'autostrada; da qui
ci portiamo verso Castiglione e poco dopo ci fermiamo presso il ristorante “Alla
Sorgente”  (tel. 045972199) per la sosta pranzo.
 
Il percorso del ritorno è più breve di circa 1 ora e mezza ed è diverso da quello
dell'andata.

Accompagnatori:    L.Baschieri 3332544042 – D.Benedetti 3467008386

PARTENZA: ore 8.45  Area Poggi
DIFFICOLTA’: Turistica
DISLIVELLO: nullo
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4.30 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 17 circa

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro
che non lo  sono  devono fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00 del  giorno
precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso.
Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i
partecipanti  confermano  di  essere  stati  puntualmente  informati  sulle
caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del
percorso;  di  essere  a  conoscenza  dei  rischi  oggettivi  connessi  all’attività  in
montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che
possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere
a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza
l'autorizzazione degli accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo
fanno a loro rischio e pericolo.


