SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI
SCANDIANO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabato 08 e Domenica 09 Febbraio 2020
FEBBIO RESCADORE
CIASPOLATA SOTTO LA LUNA
Una ciaspolata o eventuale
semplice passeggiata ai piedi del
Cusna
percorrendo
sentieri
forestali , dove i raggi della luna
piena
disegnano
emozionanti
giochi di luce fra i rami degli
alberi
e
dove,
lontano
dall’inquinamento luminoso della
pianura, si può ammirare uno
splendido cielo stellato

PROGRAMMA
SABATO, partenza ore 16
Da Scandiano con mezzi propri ci si dirige a Febbio Rescadore. Dopo il tramonto,
ciaspolata o, in mancanza di neve , camminata sulle forestali a Pian Vallese,
dopodiché ritorno in albergo per cena e pernottamento

Presso l’Hotel Sporting a Febbio Rescadore
DOMENICA, partenza ore 9
Mattinata con ciaspolata o camminata su sent. 609 fino alla Peschiera Zamboni,
proseguiremo su sent. 619 per raggiungere il ricovero Rio Grande, quindi ritorno a
Febbio e poi a Scandiano
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE

N.B.: Qualora il manto nevoso fosse assente o insufficiente per l'utilizzo delle
ciaspole si effettueranno normali escursioni senza ciaspole.

>>>>

Ritrovo: ore 16:00 presso il Tennis Club Scandiano Partenza : ore 16:15
Mezzo di trasporto: mezzi propri
Pranzo della domenica: da decidere sul posto
Si consiglia borraccia termica con bevande calde
Abbigliamento : : invernale da montagna adatto alle condizioni meteo + ciaspole
–
OBBLIGATORIO: pila frontale e bastoncini

Difficoltà percorso
Dislivello
Tempo di percorrenza

Primo giorno

Secondo giorno

E

E

250 +/-

480 +/-

2

4

Accompagnatori: Pioppi Pietro 334-3966000 - Margini Tiziana 339-2261362

Iscrizione: obbligatoria entro il 31 Gennaio sede C.A.I. tutti i venerdì dalle ore
21 alle 22.30 con versamento di caparra
POSTI DISPONIBILI 20

Info e prenotazioni: sede Cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30
Pioppi Pietro 334-3966000 fuori orario di lavoro
Margini Tiziana 339-2261362
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare
modifiche al programma)
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

