Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

IN BICI LUNGO IL SENTIERO PRIMARO “Daniele Zagani”
Domenica 20 Maggio 2018
Anche quest’anno, per promuovere il piacere di muoversi in libertà, dedicandosi alla scoperta della realtà
naturalistica e culturale del nostro territorio, organizziamo una escursione sul nostro Sentiero Primaro “Daniele
Zagani”, questa volta però in bicicletta. Percorreremo parte del sentiero 106, da San Nicolò al ponte sul fiume
Reno, facendo poi una deviazione per raggiungere la Capanna Sociale Bassarone, il nostro “Casetto”, dove
potremo ristorarci e godere della pace e delle bellezze naturalistiche del luogo.
Chi vuole può partire direttamente da Argenta, chi desidera invece fare l’escursione più corta può partire da
San Nicolò, organizzandosi in autonomia con le auto.
Classificazione dell’escursione:TC (Turistico)
PROGRAMMA
Ore

8:30

Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Piazza Marconi e partenza per San Nicolò lungo strade secondarie

Ore

10:00

Arrivo a San Nicolò, ritrovo con altri partecipanti e partenza lungo il Sentiero Primaro

Ore

12:00

Arrivo al Casetto. Pranzo al sacco e ristoro
Rientro in autonomia

MATERIALI ED ATTREZZATURA
Abbigliamento primaverile e leggero antivento, casco (obbligatorio), MTB o CITY BIKE in buono stato di manutenzione,
camera d’aria di scorta e/o set per la riparazione. Zainetto con viveri e bevande secondo le proprie necessità, protezione
solare.
DISTANZE
Argenta - San Nicolò via strade secondarie: circa 20 km su strade secondarie asfaltate
San Nicolò – Casetto lungo Sentiero Primaro: circa 26 km su argini sterrati/ghiaiati e strade secondarie asfaltate
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Nessuna quota d’iscrizione per i soci. Per i non soci 5,00 € di assicurazione.
Le iscrizioni si ricevono in sede Via Circonvallazione n° 21/A il giovedì dalle 21:00 alle 22:30, oppure presso i direttori di
gita entro venerdì 18 maggio.
Per informazioni:
Emanuela Massari

Tel. 335 267793

Benedetta Bolognesi

Tel. 328 1643912

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

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

