
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA  Domenica 3 giugno 2018
LOCALITA’’ 
 

ISOLA DEGLI SPINARONI  E PINETA DI S.VITALE (RA)

RITROVO Ore 08.00 parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTA’ T 
DURATA 7 ore comprese le soste
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Scarponcini, abbigliamento da escursione.
ACCOMPAGNATORI ASE Ivan 3397368213
USCITA Aperta a tutti 
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
 
L’isola degli Spinaroni, nella Piallassa della Baiona, a Ravenna, fu l’importante base partigiana nel 1944 da 
cui prese il via la battaglia per la liberazione della città. Si raggiunge in barca e, d
a terra, accompagnatori locali ci illustreranno l’ambiente e la storia dei luoghi. Una passeggiata a piedi, 
nell’adiacente Pineta di S.Vitale completerà la giornata.
E’ richiesta una quota di € 15 a favore dell’associazione che ges
massimo di partecipanti 30, secondo l’o
mercoledì che precede la gita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompa
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Domenica 3 giugno 2018 
ISOLA DEGLI SPINARONI  E PINETA DI S.VITALE (RA) 

.00 parcheggio Bocciofila 
DISLIVELLO Pressochè nullo

comprese le soste LUNGHEZZA Km  5 
Auto proprie + barca 

ini, abbigliamento da escursione. Suggerito il binocolo.
3397368213, Antonio 3395748308 

Aperta a tutti     sì           UISP … si    

L’isola degli Spinaroni, nella Piallassa della Baiona, a Ravenna, fu l’importante base partigiana nel 1944 da 
cui prese il via la battaglia per la liberazione della città. Si raggiunge in barca e, durante la navigazione ed 
a terra, accompagnatori locali ci illustreranno l’ambiente e la storia dei luoghi. Una passeggiata a piedi, 
nell’adiacente Pineta di S.Vitale completerà la giornata. 

€ 15 a favore dell’associazione che gestisce l’isola ed il natante. Numero 
massimo di partecipanti 30, secondo l’ordine di versamento della quota comunque non successivo al 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 

Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

della quota in sede. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sul

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

Pressochè nullo 

Suggerito il binocolo. 

L’isola degli Spinaroni, nella Piallassa della Baiona, a Ravenna, fu l’importante base partigiana nel 1944 da 
urante la navigazione ed 

a terra, accompagnatori locali ci illustreranno l’ambiente e la storia dei luoghi. Una passeggiata a piedi, 

tisce l’isola ed il natante. Numero 
rdine di versamento della quota comunque non successivo al 

l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 

gnatori, escludendo ogni 

R.C.T. 
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

informazioni sulla escursione 



 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 
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Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
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Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 


