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YOGATREKKING
IL FAGGIONE DI VALDANDA

Referente per l’escursione: Bertelli Cinzia e Ravaioli Carlo  Cell: 348/7434126

Informazioni generali                                                
Data Descrizione sommaria dell’itinerario

18/09/22 Da Bocconi raggiungiamo per sentieri segnati, prima la fonte del Bepi, poi il Faggione di Valdanda

Informazioni organizzative    

Data Luogo del ritrovo   
Orario

partenza
Note

18/08/22
Parcheggio sede CAI in fondo a via Caprera, per 
raggiungere il parcheggio vicino al Ponte della Brusia
a Bocconi da dove inizierà e finirà l'escursione

Ore
8:30

Trasferimenti con mezzi propri nel rispetto della
normativa vigente.
Gli accompagnatori non si assumono la respon-
sabilità di formare gli equipaggi nel caso di con-
divisione delle autovetture

Iscrizione  obbligatoria  per  iscritto  tramite  sms-mail-whatsapp al  referente  dell'uscita
entro il  giovedì precedente; partecipazione subordinata a risposta positiva per iscritto
del referente. 
Le uscite sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento e ai non soci con
attivazione assicurazioni infortuni e soccorso alpino obbligatorie.

Termine iscrizione: 
Giovedì 15 Settembre

Informazioni tecniche                                                   
Tipo percorso Difficoltà Tempo Salita totale Discesa totale Sviluppo

Escursionistico E h 07:00 800 m 800 m 15  km 

Informazioni sul percorso                             
Da Bocconi imbocchiamo il  sentiero 425,continuiamo sul 553 fino alla Fonte del Bepi e subito dopo scendiamo lungo il 565A,
proseguendo lungo il 565 fino al faggione di Valdanda
Ritorniamo poi seguendo il 565 fino alla strada forestale 553 ritornando poi sul sentiero dell'andata.
Lo YOGATREKKING ha il semplice scopo di concederci un tempo per ascoltare il nostro corpo, il nostro respiro, il nostro stato
d'animo e l'ambiente che ci circonda.

Avvertenze Covid-19
Si pone l’attenzione sulla necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali  di  protezione dal contagio Covid-19, quali
distanziamento e utilizzo  di  prodotti  igienizzanti  ,  e  particolare attenzione nell'uso  di  materiali  comuni  o  condivisione di  effetti
personali. Le presenti raccomandazioni vanno sempre intese come in aggiunta ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19
in vigore al momento dell'uscita.

Avvertenze e note particolari                                       
Infortuni Soccorso Alpino Totale

Un giorno € 7,50 € 4,05 € 11,55
Due giorni € 15,00 (7,50x2) € 8,10 € 23,10
Tre giorni € 22,50 (7,50x3 € 8,10 € 30,60

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” (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. 
Assicurazione: € 7,50 per ogni giorno di premio polizza infortuni, più € 4,05 per un giorno o € 8,10 da due a sei giorni
di premio Soccorso Alpino. 

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

E' richiesto abbigliamento da trekking e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni meteo dell'ambiente,
autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti e, in caso di escursioni su percorsi attrezzati o
innevati, dispositivi di sicurezza e attrezzatura tecnica (set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, piccozza…ecc.)
in regola con la normativa vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione.



L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale delle disposizioni del presente documento e 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

Contatti
Club Alpino Italiano – Sezione M. Lombardini – Forlì

Viale dell’Appennino 375 – 47121  Forlì  (FC)

Tel.: 338 7601333 – e-mail: info@caiforli.it – sito Web: www.caiforli.it

La sede della Sezione è aperta tutti i martedi dalle ore 21 alle ore 22,30
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