CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITA'

Domenica 2 Maggio
Sentiero Del Rio Cavo e Il Monte Corno , Linaro Basso Appennino Cesenate

RITROVO
DIFFICOLTA’
DURATA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
PARTICOLARE
ACCOMPAGNATORE
LOGISTICO
USCITA

Parcheggio Riro’
Riro’ore 6,50 partenza ore 7,00
DISLIVELLO
E
LUNGHEZZA
5-6 ore
Auto proprie
Al sacco
Pedule impermeabili

850 m.
14 km.

AEAI Sante 3455943608 EEmail santepoppini@gmail.com
Aperta ai soli soci

Il Sentiero di Rio Cavo , e’ un percorso molto sugges
suggestivo
tivo che si sviluppa nella suddetta gola,
gola in
mezzo ad una vegetazione e ad un ambiente m
molto
olto particolari ,inimmaginabili a cosi poca distanza
dalla pianura
nura Padana . Si attraversa diverse volte il torrente , a volte usufruendo
o di ponticelli
appositamente predisposti,a volte invece saltandolo letteralmente ,questo a seconda della portata
d’ acqua presente al momento.
Il percorso ben segnato ,parte
arte da Linaro , localita sulla E45
E45, uscendo a Mercato Saraceno , e
segue prima il torrente , poi torna dalla parte sovrastante lo stesso .Non
Non occorrono particolari
avvertenze se non quella di considerare la possibilita
possibilita’ di bagnarsi i piedi per cui attrezzarsi
attr
di
conseguenza .
Per Info Sante 3455943608

NOTE E CONDIZIONI:
Tutti i soci
oci 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
l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
sul escursione
o a prenotarsi nei casi specificati.Per
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente l’uscita.

NOTE:
La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 8.00 dal parcheggio della Bocciofila in viale Saffi, Imola.
Ritrovo alle ore 7.50.
Tutte le uscite, se non diversamente indicato, si intendono con mezzi propri, così come il pranzo al sacco, salva
indicazione specifica dell’organizzatore logistico.
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