
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA Giovedì 26 dicembre 2019
LOCALITÀ 
 

Passo del Prugno m 532 
500 – Passo del Prugno.

RITROVO Ore 08.00 parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 5 ore comprese le soste
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Necessario per muoversi sui sentieri.
ACCOMPAGNATORI Antonio  3395748308
USCITA Aperta a tutti: NO    
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Facile escursione, per sentieri non segnati e stradine campestri, sulle colline di Casola Valsenio dove si 
alternano campi, rimboschimenti e boschetti, creando un ambiente piacevole, con bei panorami sulla 
valle del Senio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 

- 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
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. 
 

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

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Giovedì 26 dicembre 2019 
Passo del Prugno m 532 – rio della Nave m 250 

Passo del Prugno. 
.00 parcheggio Bocciofila 

DISLIVELLO Salita e discesa
comprese le soste LUNGHEZZA Km      ca.

Auto proprie 

Necessario per muoversi sui sentieri.  
Antonio  3395748308 
Aperta a tutti: NO    UISP: SI’ 

Facile escursione, per sentieri non segnati e stradine campestri, sulle colline di Casola Valsenio dove si 
alternano campi, rimboschimenti e boschetti, creando un ambiente piacevole, con bei panorami sulla 

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

Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

rio della Nave m 250 – M.Fortino m 

discesa 400m 
Km      ca. 

Facile escursione, per sentieri non segnati e stradine campestri, sulle colline di Casola Valsenio dove si 
alternano campi, rimboschimenti e boschetti, creando un ambiente piacevole, con bei panorami sulla 

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

informazioni sulla escursione 
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 


