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TITOLO E DATA DELL’ESCURSIONE

INTERSEZIONALE CON VICENZA RIMINI
AMATRICE
14 – 15 -16 SETTEMBRE 2018
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Proseguendo la tradizione dell’annuale incontro con gli amici della Sezione di Vicenza, giunto all’ottavo, e che
quest’anno si allarga e si istituzionalizza anche con gli amici delle Sezioni di Rimini e di Amatrice, dopo un
bellissimo e piacevolissimo incontro dell’anno scorso sia ad Amatrice che a Rimini, partiti sulla spinta della
solidarietà e dell’amicizia.
Andremo a visitare l’alta Valle del fiume Marecchia, nell’entroterra riminese, in ambiente appenninico, ai confini tra
Emilia Romagna, Marche e Toscana. Un paesaggio in gran parte naturale, dominato da aspre rupi sovrastate da
antichi borghi fortificati. Un territorio ancora poco conosciuto e di grande bellezza; mix di natura, storia e cultura che
sempre sorprende chi lo visita per la prima volta, compresi coloro che lo esplorano lungo la rete dei sentieri
escursionistici.
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PROGRAMMA E CARATTERISTICHE DELLE ESCURSIONI
Venerdì 14
Ore 6,30 - ritrovo e partenza in pullman o macchine private da Piazzale Leoni
Ore 10,30 - incontro con gli altri partecipanti al Passo della Cantoniera sopra Carpegna ed inizio
escursione per SASSI SIMONE E SIMONCELLO (Pesaro-Urbino)
Tempo 4,30 h – dislivello salita 400 m – lunghezza 12 km – difficoltà E
Direttore Escursione AE Adriana Ugolini (339.7688760)
Sabato 15 – PERCORSO COMPLETO – SAN LORENZO – MONTE CANALE (Rimini)
Ore 9.00 - ritrovo a Pennabilli in Piazza Vittorio Emanuele
Tempo 6,00 h – dislivello 750 m – lunghezza 17 km – difficoltà E –
PERCORSO BREVE – IL CANAIOLO O “INFANZIA DEL MONDO”
Tempo 4,00 h – dislivello salita 400 m – lunghezza 9,5 km – difficoltà E
Direttore Escursione AE Adriana Ugolini (339.7688760)
Domenica 16 – IL MONTE FUMAIOLO E LE SORGENTI DEL TEVERE (Forlì-Cesena)
Tempo 3,30 h – dislivello salita 500 m – lunghezza 9 km – difficoltà E
CARATTERISTICHE
DELL’ESCURSIONEIl
costo didelvitto
e alloggio
è
Durante questo percorsoLOGISTICHE
presso il Rifugio
Biancaneve sotto la sommità
Monte
Fumaiolo,
i consumeremo il pranzo e brinderemo con l’arrivederci all’incontro 2019 decidendo la località e la
Sezione organizzatrice.
Direttore Escursione AE Franco Boarelli (335.5434802)

Ore 13.00 - pranzo sociale presso il Ristorante Rosce Caffè . Menù ●Antipasto di Montagna
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Maggiori dettagli sui singoli percorsi sono consultabili sul sito della Sezione di Rimini
LOGISTICA DELL’ESCURSIONE
Il costo dell’alloggio è di € 35,00 al giorno in camera singola e di € 60,00 al giorno a
coppia in camera doppia/matrimoniale presso l’Hotel Parco. La quota comprende il
pernotto e prima colazione. Le cene del 14 e del 15, con menù del territorio, saranno
presso il Ristorante “Al Bel Fico” al prezzo complessivo di € 46,00 a persona . La quota
NON comprende ingressi a pagamento, noleggi e quanto non espressamente previsto.
Prenotazione obbligatoria dei posti entro e non oltre mercoledì 29 agosto 2018 con
contestuale versamento della caparra di € 50,00. Il trasferimento avverrà con pullman
privato ovvero, qualora non si raggiunga il numero per coprirne il costo, con i mezzi
privati dei partecipanti.

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il tesseramento 2018.
Condizioni meteorologico/logistiche non favorevoli possono far annullare o variare il programma delle singole
escursioni, a tale riguardo tutti i partecipanti sono tenuti ad informarsi preventivamente, presso i Direttori delle
singole escursioni, che la stessa sia stata confermata o meno.
Per informazioni: G. Quadruccio (339 6204682)

