
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA Domenica 
LOCALITÀ 
 

BADIA PRATAGLIA

RITROVO Ore 07.30 parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 5.30 ore comprese le soste
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. 
ACCOMPAGNATORI AE-EEA Davide 338 5000444
USCITA Solo soci CAI
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
 
Partenza ore 7.30 da parcheggio Bocciofila 
Autostrada fino a Cesena Nord poi E45 fino a Bagno di 
Romagna poi deviare per Badia Prat
 1 km prima di Badia Prataglia presso locanda Carbonile 
svoltare a destra per Centro Montano Sant’Antonio e 
parcheggiare. Da qui inizia l’escursione.
Si percorre sentiero fino a Campo Dell’Aglio poi 
Sentiero 64 fino a Passo della Crocina, si segue il 
sentiero 00 attraversando passo della Coroncina fino a 
passo dei Lupatti, si scende sul sentiero 58 fino alle 
auto. 
600 metri di dislivello circa 10 km, percorso interamente all’ombra del faggeto del Parco delle foreste 
Casentinesi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 telefonica
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)
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Domenica 30 agosto 2020 
BADIA PRATAGLIA – Foreste Casentinesi 

0 parcheggio Bocciofila 
DISLIVELLO Salita 600

comprese le soste LUNGHEZZA Km 10 ca.
Auto proprie 

Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. 
A Davide 338 5000444 

soci CAI 

Partenza ore 7.30 da parcheggio Bocciofila – Imola. 
Autostrada fino a Cesena Nord poi E45 fino a Bagno di 
Romagna poi deviare per Badia Prataglia. 
1 km prima di Badia Prataglia presso locanda Carbonile 

entro Montano Sant’Antonio e 
Da qui inizia l’escursione. 

Si percorre sentiero fino a Campo Dell’Aglio poi 
Sentiero 64 fino a Passo della Crocina, si segue il 
sentiero 00 attraversando passo della Coroncina fino a 

sul sentiero 58 fino alle 

600 metri di dislivello circa 10 km, percorso interamente all’ombra del faggeto del Parco delle foreste 

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 sulla escursione 

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

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

600 m discesa 600 m 
ca. 

Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.  

600 metri di dislivello circa 10 km, percorso interamente all’ombra del faggeto del Parco delle foreste 

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 


