Club Alpino Italiano
Sezione Di Argenta
BRUNO SOLDATI”

Trenotrekking al Parco di Monte San Bartolo

SABATO 13 aprile 2019
Il Parco Naturale del Monte San Bartolo è situato nella fascia costiera che unisce Pesaro con Gabicce Mare, e
si sviluppa per un’estensione di circa 1600 ettari in un ambiente veramente particolare ed insolito rispetto
all’abituale aspetto della linea costiera adriatica, trattandosi di territorio caratterizzato da
una falesia direttamente a strapiombo sul mare, con cime che raggiungono i 200 metri di altitudine dalle quali
si possono ammirare scorci panoramici veramente affascinanti. Lo attraverseremo percorrendo il sentiero 151
che va da Pesaro a Gabicce Mare, toccando le panoramiche vette dei monti Castellaro e Brisighella.

Direttori di escursione: Marcello Benvenuti, Emanuela Massari
PROGRAMMA
Sabato 13 aprile
Ore 7:00
Ore 7:15
Ore 8:17
Ore 9:30
Ore 12:30
Ore 18:00
Ore 18:38
Ore 19:39
Ore 20:30

Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Piazza Marconi.
Partenza con auto proprie per stazione ferroviaria di Faenza
partenza treno per Pesaro
arrivo a Pesaro ed inizio escursione lungo il sentiero 151
Pranzo al sacco
arrivo a Cattolica stazione ferroviaria
Partenza treno per Faenza
arrivo a Faenza e recupero auto
arrivo ad Argenta

SPESA PREVISTA :
Non Soci assicurazione obbligatoria 8,50 €
Le spese auto saranno suddivise tra i componenti gli equipaggi secondo le tariffe vigenti come da
regolamento. Costo del biglietto ferroviario circa 20,00 €
Abbigliamento per escursione primaverile (consigliato antivento), pedule o scarponi (no tennis).
Bevande e pranzo al sacco
Quota partenza: 10 m
Quota arrivo:
60 m
Quota massima: 225 m
Dislivello:
800 m
Lunghezza:
24 km
Difficoltà:
E con impegno fisico medio – alto per distanza e dislivelli
Tempo escursione: 7:00 ore circa soste escluse.

ISCRIZIONI :
Le iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/A il giovedì dalle 21:00 alle 22:30,
ENTRO GIOVEDI’ 11 aprile

Sede in via Circonvallazione 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ;caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

Club Alpino Italiano
Sezione Di Argenta
BRUNO SOLDATI”

Per informazioni:
Marcello Benvenuti
Emanuela Massari

cell 333 8054886
cell 335 267793

Consultate il regolamento delle escursioni disponibile in sezione

o sul sitohttp://www.caiargenta.it
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento
escursioni della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la
sezione. I non soci CAI, per poter essere assicurati, devono recarsi in sede per firmare il
documento della privacy.
Il Consiglio Direttivo
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