
Avvertenze COVID: i partecipanti 
sono tenuti a rispettare le 
prescrizioni di sicurezza e a 
indossare i dispositivi di 
protezione. Alla partenza dovrà 
essere rilasciata l’allegata 
autocertificazione 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: 

Abbigliamento autunnale, scarpe da escursione (si consigliano le pedule) 
N.B. Mascherina, gel igienizzante come da note operative emergenza covid 
allegate. I partecipanti dovranno firmare il modulo di Autodichiarazione 
allegato. 

 

 

 

 

“Tutti vogliono vivere in cima alla 
montagna, ma la felicità e la 
crescita si trovano nel cammino 

per scalarla” 
Confucio 

 

Informazioni organizzative 

 
Ritrovo 

P.zza 
Marconi, 
Argenta 

Ore: 6.45 

Orari di 
partenza Ore: 7,00 

Ritorno previsto Ore: 19,00 

Apertura 
iscrizioni. 

 

04-10-21 

Chiusura 
iscrizioni. 

 

14-10-21 

 
Posti disponibili 

25 +al limite 
Auto Proprie 

 

Quote Iscrizione 

       Soci CAI € 40,00 

Non Soci CAI € 40,00 + € 5,00 

Comprende: 
assicurazione infortuni 

Non comprende: ciò non 
indicato alla voce “comprende” 

CAI ARGENTA SEZ. B. SOLDATI APS 

 

CASTAGNATA CAI 2021 
BADIA PRATAGLIA (AR) 

responsabili escursione: Linda Campacci e Loredana Bianconi 
 

 
 

 

Informazioni Tecniche 
Difficoltà 
(secondo scala 
Cai) 

E 

Dislivello 
positivo 

170 m 

Tempi di 
percorrenza 

 

2,00 h 

 

CAI ARGENTA SEZ. 
BRUNO SOLDATI APS 

www.caiargenta.it 

cai.argenta@virgilio.it 

 
Il regolamento sociale delle 
escursioni si può trovare sul 
nostro sito www.caiargenta.it 
Gli organizzatori si riservano di 
variare le date, i percorsi e/o il 
programma della gita anche in 
fase di svolgimento 

Avvertenze specifiche e note importanti 

Per informazioni e prenotazioni contattate via whatsapp 
oppure telefonando ai numeri sotto indicati 

Linda Campacci 348 1191975 
Loredana Bianconi 333 1031652 
Le quote di iscrizione si raccolgono presso la sedenegli  
orari di apertura. 

È tempo di rispolverare i cestini di vimini porta castagne, perché il CAI sta organizzando 
la CASTAGNATA! Quest’anno ci sposteremo nella meraviglia delle Foreste casentinesi.  

Come di consueto un gruppo potrà raccogliere le castagne presso un castagneto in zona 
al costo di € 5.00 (biglietto di ingresso), dove si potranno raccogliere quante castagne 
vorremo, mentre per chi vorrà fare una piccola escursione prima del pranzo abbiamo 
organizzato una passeggiata di un paio d’ore, tra andata e ritorno, presso Campo 
dell’Agio, dove potremmo ammirare dall’alto il paesino di Badia Prataglia. 

Ci ricongiungeremo col gruppo castagne, per ora di pranzo, dove andremo a deliziarsi 
con le cibarie dell’agriturismo “La Foresta”, il menù da 25€, comprende: 

- Antipasti di crostini 

- Tagliatelle ai funghi o al cinghiale 

- Tagliata con contorno (?) 

- Tiramisù 

- Caffè e ammazzacaffè 

- Acqua 

- Vino 

A richiesta menù per bambini (che comprende: ) 
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