GIOVEDI’ 18 Novembre 2021
Badia Calavena – Ca’ del Diaolo
CASTAGNATA
Ore 9.45 Ritrovo al parcheggio del campo sportivo ( dopo il semaforo attraversare il ponte )
a BADIA CALAVENA.
Iniziamo a salire, passiamo le contrade FORNARI, ORAZI, PELLICANI e PERGARI , con pitture
murali ed affreschi del maestro locale CASELLA.
Proseguiamo in falsopiano , attraversiamo la contrada FIETTA e il leggera discesa ci troviamo
a S.ANDREA. Arriviamo poi al PONTE DEL BOGON e inforcando la pista ciclabile ci fermeremo
al ristorante CA’ DEL DIAOLO 0457810700 dove pranzeremo , anche a sacco, con polenta e

BACCALA’ delle LOFOTEN.
Seguirà la castagnata per tutti con relativo contributo.
A decisione degli accompagnatori , dopo i consueti brindisi , si riprende la strada del ritorno
su altro percorso con solo una breve salita.
PS: Gli escursionisti per il pranzo, coloro che mangiano a sacco all’interno e chi partecipa
alla castagnata devono essere in possesso del GREEN PASS !!!!!
KM : 30 x 2

Avvertenze importanti
 PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.






RADUNO: ore 9.45 – LOCALITA’

Piazzale dopo semaforo a sx BADIA CALAVENA

DIFFICOLTA’: E DISLIVELLO TOTALE: circa 150 m LUNGHEZZA: 10000m circa
TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 4 (escluse soste)
OBBLIGATORI: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram; vestiario
adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, provviste di acqua e
generi di conforto

 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking
 PRANZO: RISTORANTE
Accompagnatori: FASOLO ENZO cell.3440107425 - MATTIELLI LUIGI 3498668298
Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida.
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI – tel. 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; di aver preso visione delle misure di sicurezza AntiCoronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
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.

