Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com

-

E-mail : cralaraba@virgilio.it

fax 0498995614

Appennino bolognese
Corno alle Scale
Domenica 10 Ottobre 2010
.
Ritrovo dei partecipanti: Alle ore 7,00 di domenica 10 Ottobre presso il Circolo Araba Fenice, in
Via Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: Con pullman riservato (se si raggiunge un numero soddisfacente) o
diversamente con mezzi propri, per autostrada PD – BO raggiungeremo prima Bologna, e quindi
oltrepassatola, ci porteremo fino all’uscita autostradale di Sasso Marconi. Ricompattato il gruppo, ci
avvieremo per la statale Porrettana, in direzione di Porretta Terme e quindi poi svoltare a dx per
Lizzano Belvedere, Vicidiatico, La Ca’ e superare il santuario della Madonna dell’ Acero per
giungere infine al Rifugio Cavone.
Percorso montano: dal Rifugio Cavone, (m. 1435) per sentiero n° 337 lo seguiremo fino al Passo
del Vallone, quindi poi per sentiero n° 129 si raggiunge Punta Sofia ed il Corno alle Scale (m. 1944)
sui Balzi dell’ Ora. Di qui si scende per sentiero n° 00 al Passo dello Strofinatoio e poi al Lago
Scaffaiolo. Si ritorna al Rifugio Cavone per il sentiero n° 401- 333 o in caso di maltempo, per il
sentiero n° 329. Dalla sommità del Corno alle Scale, se la giornata è serena, sarà possibile vedere
fino al Mare Tirreno. Il percorso è in buona parte in mezzo a bosco all’inizio, poi in zona con solo
bassa vegetazione più in alto. Sentieri ben marcati.
Tempo complessivo di percorrenza, 5 ore. Lunghezza circa 8 Km, dislivello complessivo 509
metri in salita e altrettanti in discesa. Punti di appoggio Rifugio Cavone, Rifugio Duca degli
Abruzzi. Pranzo al sacco. Si comunicherà se il transfert sarà con pullman

Costo con pullman: soci dipendenti/quiescenza € 10.00 soci Fitel € 12,00
Per informazioni:.Gianni Sclip tel 328-0260811.

SCADENZA ADESIONI 27 SETTEMBRE 2010
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..matr. ……….. in servizio presso uf./fil/ag.
………………… ……, intende partecipare alla gita di Domenica 10 Ottobre 2010 sull’Appennino
Bolognese-Corno alle Scale, assieme ai seguenti soci famigliari/soci FITEL …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Addebitare la quota di € _______ sul c/c_____________ c/o fil____________ (codice interno)
Per comunicazioni dell’ultimo minuto, lascia il seguente recapito telefonico………………………….

Data ………………………

Firma ……………………………………

