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Ciao a tutti! Finalmente possiamo rivederci in montagna, in 

compagnia della tanto attesa neve. Assieme alla sezione di Cesena 

vi proponiamo una cispolata in notturna nelle zone del monte 

Fumaiolo. Il percorso si svolgerà lungo un sentiero nei pressi del 

ristorante La Straniera a Verghereto. 
 

Luogo di ritrovo, orario di partenza: ritrovo alla sede CAI di via Caprera alle ore 16:00 per partire il prima possibile. La 
quota per il trasporto sarà pari a 20 €, a cui aggiungere 5 € se è necessario noleggiare le ciaspole. I ragazzi dovranno 
avere il denaro necessario per la cena dopo l’escursione. Vi aggiorneremo sulle modalità. 

Materiale: escursione in Appennino con neve: zaino, pedule, giacca impermeabile, pile, pantaloni caldi, ghette, 
berretto, guanti, scaldacollo, spuntini veloci e bevande calde (consigliamo l’uso del thermos), acqua - cambio completo 
(anche scarpe) da lasciare in pulmino, con sacco per contenere l’abbigliamento bagnato. 

Fine dell’escursione e recupero dei ragazzi: rientro in nottata verso le ore 0:00 presso il punto di partenza. Come 
consuetudine vi aggiorneremo attraverso la chat WhatsApp. 

Per partecipare all’escursione è necessario essere socio CAI o attivare l'assicurazione per l'uscita di n.1 giorno 
(Massimale A – costo pari a 7,50 € - Qui le informazioni). È possibile rinnovare l’iscrizione CAI per l’anno 2023 entro il 
31/03/2023 senza perdere la continuità della copertura assicurativa per i soci in regola con la quota per l’anno 2022 

La quota di partecipazione deve essere versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sezione con IBAN 
IT15S0306967684510764950950, inviando copia della contabile al referente dell’uscita. 

L’adesione va comunicata entro le ore 13 di giovedì 26/01 con messaggio personale a Marco Quattrini (328-9496605) 
indicando anche la necessità del noleggio delle ciaspole. 

 
Prossima uscita in programma: 11 febbraio: Sabato pomeriggio al Vertical – 12 febbraio: Uscita sulla neve in Appennino  
 
Siamo a disposizione per qualsiasi problema o chiarimento.     Gli Accompagnatori 

 

Sabato 28 gennaio 2023 
dalle 16:00 alle 0:00 

 

 
Monte Fumaiolo 
(Presso Ristorante La 

Straniera) 

 
referente uscita: 
Marco Quattrini 

mailto:ag@caiforli.it
http://www.caiforli.it/AG/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.cai.it/wp-content/uploads/2022/10/20-2022-assicurazioni_-Massimali-e-costi-2023.pdf

