
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

GEMELLAGGIO CAI VITERBO
30 giugno e 1 luglio 2018

Referente:  Sezione Cai di Forlì  338/7601333 - info@caiforli.it

Ed è giunta l'ora del gemellaggio con il Cai Viterbo, ideato ed organizzato da Roberto 
che dopo 52 anni di gioiosa presenza presso la nostra sezione si è trasferito nel Lazio 
per assolvere al suo nuovo lavoro di nonno. A lui và un caloroso abbraccio.



I venticinque amici del Cai Viterbo arriveranno Sabato 30 giugno alle ore 9 circa a Badia 
Prataglia,  dov'è  prevista  la  partenza  alle  ore  10  per  il  percorso  che  ci  condurrà  in 
Campigna alle ore 18 circa, transitando dall'Eremo di Camaldoli (prevista sosta pranzo 
al sacco), poi Poggio Scali, Passo della Calla e discesa finale all'Hotel Granduca.

Sistemazione nelle camere, poi cena con cerimonia del gemellaggio dalle ore 19:30.

Domenica mattina sveglia di buon'ora e colazione alle ore 7 max 7.30, per chi ne ha 
ancora  partenza  alle  8:30  con  bus  da  29  posti  e  mezzi  propri  con  destinazione 
parcheggio  Fangacci,  poi  trekking  al  Falco  e  Falterona,  sorgenti  dell'Arno  e  se 
compatibile con il rientro in Campigna alle ore 14 anche Lago degli Idoli.

Alle ore 15 è previsto un rinfresco a buffet.

Poi alle ore 16 la prima data dei Suoni dell'Appennino allieterà e terminerà la due giorni 
del gemellaggio.

Sabato: percorso  escursionistico,  ritrovo  alle  ore  7.15  puntuali  al  piazzale  Cai  e 
trasferimento con mezzi propri a Badia Prataglia, arrivo alle ore 09.15 circa, percorso di 
19 km con 800 metri di dislivello in 8 ore circa compreso soste, pranzo al sacco.

Domenica: percorso  escursionistico,  ritrovo  e  partenza  ore  08.30  dal  Granduca, 
percorso di 10 km con 600 metri di dislivello in 4 ore circa.

L’itinerario  e  il  programma possono subire  modifiche  a  discrezione  del  responsabile 
qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Pensione completa al Granduca (cena / colazione / buffet) al costo di 55 Euro, con 
sistemazione in camere da 2 – 3 – 4 – 5 posti a discrezione dell’organizzazione, per ora 
abbiamo 25 posti quindi affrettatevi a dare adesione.

Solo cena di sabato al costo di 20 Euro.

Solo rinfresco a buffet di domenica al costo di 10 Euro.

Per  questione  logistiche  abbiamo  bisogno  di  avere  al  più  presto  le  adesioni  per  il 
pernotto e la cena o il solo buffet, possibilmente entro martedì 26 giugno.

Ovviamente mi auspico una nutrita partecipazione all’evento, per poter regalare ai nuovi 
compagni  d’avventura  di  Roberto  un'accoglienza  calorosa  come  solo  noi  romagnoli 
siamo in grado di dare.

Un saluto a tutti.

Luca

Per  i  NON  SOCI  assicurazione  obbligatria  “massimali  combinazione  A e  soccorso 
alpino” pari a Euro 17,13 per le due giornate o Euro 8,57 per una sola giornata (copia 
polizza  a  richiesta),  attivabile  tutti  i  Martedì  (21,00  –  22,30)  precedenti  il  giorno 
dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf


