
GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 2022  Gita Tranquilla

                             ANNIVERSARIO-Cà d.Diavolo-Sant’Andrea

Festa CAI D’ARGENTO con pranzo sociale

PERCORSO:  raggiungiamo il  ristorante  Cà  del  Diavolo  in  Val  d’Illasi,  km.2,5  dopo  Badia
Calavena dove parcheggiamo (lato strada) nell’ampio piazzale antistante il ristorante.
La nostra escursione, che si sviluppa nell’arco della mattinata, inizia dalla pista ciclabile che
percorriamo per qualche centinaio di metri in direzione Badia Calavena per prendere poi sulla
destra uno stradello che con una salita non troppo ripida intercetta una strada sterrata che
con modesta pendenza e buon fondo stradale si dirige verso l’abitato di Sant’Andrea. Una
piccola deviazione ci porta prima a visitare la contrada Fietta. Giunti a Sant’Andrea, tempo
permettendo, riprendiamo la pista ciclabile che risale il fondo della valle verso Selva di Progno
per fare poi ritorno a Cà del Diavolo per le ore 12,30 sempre percorrendo la ciclabile.
    
                                         Avvertenze importanti

Per  motivi  organizzativi  sia  la  prenotazione  alla  gita  sul  sito  web  Cai
Seniores che l’eventuale cancellazione dovrà avvenire entro le ore 17,00 di
Sabato 15 Ottobre 2022; inoltre la prenotazione per il pranzo è obbligatoria.

N.B.  In  caso  di  mancata  cancellazione  entro  Sabato  15  Ottobre  e
conseguente  assenza,  il  socio  sarà  tenuto  comunque  a  versare  la  quota
ristorante, a meno che i capigita non riescano a sostituirlo con altra persona.

Per qualsiasi chiarimento, iscrizioni e/o cancellazioni tardive o partecipazione solo al
pranzo, telefonare a Lorenza Lorenzi (333 7687717)

 PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores  entro le ore 17    di Sabato 15  
Ottobre 2022 ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 9.00 – LOCALITA’: ristorante Cà del Diavolo a Badia Calavena (Val d’Illasi)
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: 200 m LUNGHEZZA: 9,5 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO:  3 ore (escluse soste)
 EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule  (preferibilmente alte  alla  caviglia)  munite  di

suola adeguata tipo VIBRAM, consigliati i bastoncini (utili  alla progressione sia in salita sia
in discesa); vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo,
provviste di acqua e generi di conforto

 PRANZO: previsto per le ore 13.00 presso il  ristorante Cà del Diavolo con prenotazione
obbligatoria e prezzo concordato. 

Accompagnatori: PICCOLI ALDO (349 1914629) – VOLTAN CARLO (349 4561293) –
LORENZI LORENZA (333 7687717) – SARTORI GIORGIO

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 Anti-
Coronavirus 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.


