CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze
Sottosezione di Pontassieve “Romano Pini”

Domenica 19 Marzo 2019
passeggiata con pranzoDalla Tamara
Descrizione del percorso:

Gita di interesse naturalistico paesaggistico e gastronomico
La gita si svolge tutta all’interno del Complesso Agro – Forestale Giogo - Casaglia
Inizieremo il nostro percorso dal ristorante Le Spiagge saliremo per sentiero e un po di strada al passo
della Sambuca, da qui prendiamo il sentiero 701 e subito dopo il sentiero della Biodiversità, si sale
sul Monte Altello dove godremo di un bel panorama, scendiamo verso il rifugio I Diacci e alla
cascata dell’Abbraccio qui si lascia il sentiero della Biodiversità e si prosegue lungo il Rovigo,
passiamo sotto il ponte della strada e saliamo sulla vecchia strada fino a Cà di Vagnella e in breve
torniamo alle Spiagge dove pranzeremo.
Menù :crostini misti, due primi, grigliata mista,e dolce prezzo € 25
Accompagnatore : Dario Miniati 3478006840
distanza : circa 10 km dislivello in salita 500
Ore di cammino: 4 ore circa soste escluse
Difficoltà: E (escursionistica) Ritrovo: pontassieve piazza Whashington ore 7. Borgo presso bar Mediceo ore 7:35

Mezzo di trasporto: auto private con spese da dividersi tra tutti i partecipanti.
Quota di adesione:
gratis per i soci CAI, euro 6,00 per i non soci per assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
infortuni combinazione A . pranzo €25
Modalità di iscrizione: scrivendo a info@caiponttassieve.it, telefonando dalle 19:00 alle 21:00 al
338 9716730 o inviando un sms allo stesso numero o telefonando all' accompagnatore.
Termine per le iscrizioni: Domenca 5 Maggio sera
Raccomandazioni: Scarponcini da trekking ed abbigliamento idoneo, pena l'esclusione dalla gita;
acqua e cibo a sufficienza. Si invita a partecipare solo se in buone condizioni di salute.
sede: Via Ghiberti 165 c/o Patronato ACLI – 50065 - Pontassieve (FI) – C.F. 94033200489
sito web: www.caipontassieve.it – email: info@caipontassieve.it - tel. 3389716730 (ore 19:00 - 21:00)

