
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

DATA  Sabato 21 e Domenica 22
LOCALITA’’ 
 

PARCO NAZIONALE APPENNINO Tosco
Escursione Naturalistica 

RITROVO Ore 6.00 parchegg
DIFFICOLTA’ EE 
DURATA 7 ore gg.30
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco per 2 Giorni 
ATTREZZATURA  Scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino

Lampada frontale 
tempo 

ACCOMPAGNATORI AE  Claudio Novelli  347 5237169
USCITA Aperta a tutti 
 
Note tecniche: Difficoltà:   EE (escursionismo per esperti)  
Dislivello:  medio giornaliero  circa 
Necessari: Abbigliamento adatto da montagna, ricordiamoci che siamo in alta montagna quindi 

porre attenzione alla possibile  variabilità del tempo
Pelo , Asciugamano, lampada frontale

Cartografia:  Carta escursionistica Parc
                                      Firenze 2^ Edizione Foglio Ovest
Partecipanti :             Massimo 12 Partecipanti 
 
Giorno 30 Giugno 2018 
Rifugio Lagdei – sentiero CAI 727 – bivacco della Braiola 
723 – Rifugio CAI  lago Santo Parmense 
 
Giorno 1 Luglio 2018 
Rifugio Lagdei - sentiero CAI 725 – sorgente di Gramigneto
Monte Orsaro – sentiero CAI 725A –
 
L’accompagnatore si riserva la facoltà di valutare l
l’escursione a suo insindacabile giudizio.
 
Costo:  il costo  per il  Pernotto, cena e prima colazione  è di 4

Segreteria CAI Imola
comune  vengono rendico
vanno regolate con chi prende il mezzo di trasporto

                      PRENOTAZIONE obbligatoria con Versamento caparra di 
comune, ENTRO il 30/05/2018 

     . 
Accompagnatori : Claudio Novelli 347/5237169 

  Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare
insindacabile discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza 
dei partecipanti, che per altri motivi . 

NOTE E CONDIZIONI: 
- Tutti i Soci devono essere in regola con il tesseramento 
- Assicurazione infortuni  per i non soci da attivare entro  mercoledì precedente l’escursione con versamento 

della quota in sede. Importo di €uro 16,00 
I partecipanti devono  contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere
prenotarsi nei casi specificati.  
 

TALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imo
Codice fiscale 90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

21 e Domenica 22 Luglio 2018 
O NAZIONALE APPENNINO Tosco-Emiliano  

Escursione Naturalistica – Parco dei 100 Laghi     
0 parcheggio RIRO  

DISLIVELLO Salita 750m
gg.30  + 6 ore gg.   LUNGHEZZA Km   15 gg.30

Auto proprie 
per 2 Giorni  

carponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
Lampada frontale  abbigliamento adatto alla stagione e alla variabilità del 

AE  Claudio Novelli  347 5237169 
Aperta a tutti no 

Difficoltà:   EE (escursionismo per esperti)   
aliero  circa 750 mt. Percorrenza media giornaliera circa 7

Abbigliamento adatto da montagna, ricordiamoci che siamo in alta montagna quindi 
porre attenzione alla possibile  variabilità del tempo. Portare Sacco Lenzu

Asciugamano, lampada frontale.  
Carta escursionistica Parco Nazionale Appennino Tosco – Emiliano 

2^ Edizione Foglio Ovest. 
:             Massimo 12 Partecipanti  

bivacco della Braiola – Sella della Braiola – Crinale 00 
Rifugio CAI  lago Santo Parmense – sentiero CAI 723 – sentiero CAI  727 – rifug

sorgente di Gramigneto  - bocchetta di Monte Tavola 
– sentiero 725 – rifugio Lagdei  

L’accompagnatore si riserva la facoltà di valutare l’ itinerario e apportare modifiche o annullare 
a suo insindacabile giudizio.   

Pernotto, cena e prima colazione  è di 45,00 €uro a persona + 5 €uro per Spese 
Segreteria CAI Imola. Sono esclusi  pranzi giornalieri . Le spese da gestire in cassa 

endicontate al termine della attività . Le spese per il trasporto 
vanno regolate con chi prende il mezzo di trasporto.  

PRENOTAZIONE obbligatoria con Versamento caparra di €. 20,00 da gestire in cassa 
comune, ENTRO il 30/05/2018  

Claudio Novelli 347/5237169 – 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma a loro 

insindacabile discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza 
dei partecipanti, che per altri motivi .  

in regola con il tesseramento e sono coperti da assicurazione infortuni 
per i non soci da attivare entro  mercoledì precedente l’escursione con versamento 

€uro 16,00  
contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

0m  discesa 750m ()  
15 gg.30 + Km. 12 gg. 1 

con acqua e cibo. Sacco a pelo 
adatto alla stagione e alla variabilità del 

rrenza media giornaliera circa 7 ore  
Abbigliamento adatto da montagna, ricordiamoci che siamo in alta montagna quindi 

. Portare Sacco Lenzuolo / Sacco a 

Emiliano  1: 25000  S.E.L.C.A.  

Crinale 00 – Sentiero CAI 
rifugio Lagdei  

occhetta di Monte Tavola – Monte Fosco – 

e apportare modifiche o annullare 

€uro per Spese 
da gestire in cassa 

Le spese per il trasporto 

€. 20,00 da gestire in cassa 

il programma a loro 
insindacabile discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza 

sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
per i non soci da attivare entro  mercoledì precedente l’escursione con versamento 

informazioni sulla escursione o a 


