
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI IMOLA

-----------------------

ALPINISMO GIOVANILE

Sabato 25 luglio e 
domenica 26 luglio 2020

 Escursione con 
pernottamento in ostello 

Località: Casetta di Tiara-Badia di
Moscheta-Casetta di Tiara (FI)

Uscita di due giorni con pernottamento presso l'ostello di
Badia di Moscheta nel Mugello.  

Aperta esclusivamente ai soci dagli 8 ai 17 anni compresi,
ed eventuali loro accompagnatori



PROGRAMMA INDICATIVO
Sabato: 
Ore 08.30 Ritrovo a Imola presso la bocciofila, e partenza, ogni famiglia con la propria auto
Ore 10.00 circa arrivo a Casetta di Tiara. Escursione fino alla cascata del Rio Rovigo, ritorno e 
poi proseguimento per Badia Moscheta passando da Molinaccio. Pranzo al sacco e soste lungo 
il percorso.
 Ore 19.00 circa sistemazione nella camerate, cena in autogestione nell'area pic-nic e 
pernottamento in ostello. Possibilità di breve passeggiata per ascoltare la notte.

Domenica:
Ore 9.00 partenza per escursione per sentiero n. 713, rifugio la Serra fino a Casetta di Tiara 
Ore 17.30 circa arrivo a Casetta di Tiara e rientro a Imola.
  
Dislivello in salita e discesa: circa 600 mt ogni giorno, distanza circa 9-10 km. 
Tempo totale di percorrenza: 5-6 ore, 
Difficoltà: T/E,

In ogni caso l’orario e il percorso potranno variare a discrezione degli accompagnatori in
funzione delle condizioni meteorologiche, dello stato dei sentieri e delle condizioni di
salute  psico-fisica  nonché  delle  attrezzature  dei  partecipanti.  Verranno  applicate  le
misure  di  prevenzione  previste  dal  CAI  e  dalle  normative  nazionali  per  prevenire  la
diffusione del Covid.

MATERIALI OCCORRENTI
Attrezzatura  ed  abbigliamento  da  escursionismo:  zaino,  scarponcini  da  trekking
idrorepellenti  o impermeabili,  giacca o mantella  impermeabile,  berretto,  scaldacollo e
guantini, cappello per sole e crema solare, pranzi al sacco e merende, borraccia con
acqua (almeno 1 litro e mezzo), spray repellente per insetti. Occorrente per la notte (non
il pigiama, ma un cambio da usare il giorno dopo se necessario, asciugamano e toilette
personale). Per ridurre i rifiuti è bene portarsi tazza, piatto, posate e tovagliolo personali
da lavare e riusare.  E'  consigliato  portare una lampada frontale o una torcia,  sacco
lenzuolo. e  bastoncini.  Cambio  (completo  di  scarpe)  da  lasciare  in  auto,  sacchetto
impermeabile di plastica per riporre la roba sporca.

INDICAZIONI
- Trasporto con mezzi propri;
- Trattamento di solo pernottamento presso l'ostello di Badia di Moscheta,
- Cena e colazione in autogestione, con possibilità di servirsi presso il ristorante e bar di Badia di
Moscheta (a proprio carico);
- Pranzi e merende a carico dei partecipanti;
- Quota individuale di partecipazione: 

– € 5,00 per le spese di segreteria e la cena e colazione in autogestione;
– € 20,00 per la sistemazione in camerate presso l'ostello di Badia di Moscheta
– € 0,50 a persona sopra i 14 anni per la tassa di soggiorno;

NB. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 22 luglio o comunque
fino a esaurimento posti, in particolare per la cena in autonomia.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:                    
Gerardina Senese cell. 347-2536076 alpinismogiovanile.imola@gmail.com
Mascia Monti cell. 333-6952494 
AAG Andrea Dall’ Olio tel. 0542 - 20999 cell. 339 - 7612305                               
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