
CLUB   ALPINO   ITALIANO  
Sezione di Bologna Mario Fantin 

Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56 

segreteria@caibo.it 
ciclo:  escursionismo.caibo@gmail.com www.caibo.it 

 

GRUPPO  ESCURSIONISTI 
Sabato= Lunghezza: km 15; Disl: 650 mt, Diff: E 

Domenica= Lunghezza: km 17; Disl: 450 mt, Diff: E 
 

GRUPPO  MTB  
Sabato= Lunghezza: km 33; Disl:  1000 mt, Diff: MC/MC 

Domenica= Lunghezza: km 26;  Disl: 400 mt, Diff:  MC/MC 

Per  partecipare  alla  gita  occorre  segnalare  il  proprio  interesse  a   PATRIZIA  MONTANARI   
e versare una caparra confirmatoria  di  euro 50,00  entro  VENERDI’  23  MARZO   2018 (x prenotazione obbligatoria del bus) 

Serata  della  riunione  organizzativa  LUNEDI’  2  LUGLIO  2018  presso  la  sede  C.A.I. 

21-22 luglio 2018                                 “TORNARE  PER  NON  DIMENTICARE” 

VIAGGIO IN PULLMAN, con carrello portabici al seguito; 
numero massimo 30 partecipanti  

da dividersi (in parti uguali) tra escursionisti e ciclisti. 
 

RITROVO ORE  17.00 al parcheggio della piscina di  
Corticella (uscita tangenziale 6)  

 
 

 

 
 

Coordinatore MTB per Bologna: A. Monzali 
Coordinatore TREK A PIEDI per Bologna: P. Montanari 

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

 
 

SOLO   Soci   C.A.I.    
 4,00 euro 

 

 

ALTRI COSTI  (per spese vive da gestirsi in cassa comune ) 
 

Pernottamento e prima colazione in struttura (a Balzo di Montegallo o Ascoli) per il Venerdì sera; pernottamen-

to e prima colazione a MONTEMONACO + cena alla Cittadella per il Sabato sera; pranzo della Domenica a A-

mandola; entrata Museo della Sibilla e Pinacoteca per un totale complessivo di circa 100 euro/cad/partecipante  

da precisarci; VIAGGIO IN PULMAN  andata e ritorno (con carrello bici) euro 60/65,00 cad/partecipante 

(calcolato su bus da 30 pieno); restano esclusi pranzi al sacco e la “cena” in autostrada del venerdì. 

    INTERSEZIONALE  CON  IL  C.A.I.  ASCOLI  PICENO   —   GRUPPO    ESCURSIONISMO  e   GRUPPO   CICLO  !!!   

Il trekking si svolge sul versante sud-orientale del Parco Nazionale dei  
Sibillini, ai piedi dei Monti Vettore, Sibilla e Priora e collega i borghi 
storici di Balzo di Montegallo, Montemonaco, Montefortino ed A-
mandola. 
 

VENERDI’ 20/07 = PARTENZA CON  BUS PRIVATO DA BOLOGNA; ORE 17.30 
Arrivo a Balzo (o Ascoli) e sistemazione per il pernottamento. 
SABATO  21/07 = BALZO DI MONTEGALLO-MONTEMONACO 
Dopo colazione incontreremo gli amici del CAI di Ascoli Piceno. Partenza per le 
escursioni differenziate dei gruppi a piedi e ciclisti.  È previsto un punto di in-
contro intermedio dei due gruppi presso i resti della chiesta di S. Maria in Pan-
tano. Arrivo a Montemonaco (circa 6 ore) con cena e pernottamento. Compa-
tibilmente con l’orario di arrivo sarà possibile effettuare una visita guidata del 
Museo della Sibilla. La sistemazione dei partecipanti  per la notte sarà suddivi-
sa in due tre strutture limitrofe mentre la cena si farà tutti insieme, seguita da 
un intrattenimento musicale.  PRANZO AL SACCO. 
DOMENICA  22/07 = MONTEMONACO-MONTEFORTINO-AMANDOLA 
Partenza subito dopo colazione; durante il percorso è  previsto un punto di 
incontro intermedio dei due gruppi a Montefortino, dove potremo visitare la 
Pinacoteca Duranti (la piccola Louvre degli Appennini). 
All’arrivo ad Amandola (6 ore circa),  è previsto un pranzo in primo pomeriggio 
presso un ristorante tipico locale. Rientro a Bologna previsto in tarda serata 
compatibilmente con il traffico.  
PORTARE LENZUOLA  E ASCIUGAMANI PER USO PERSONALE  

 

Per informazioni PATRIZIA: escursionismo.caibo@gmail.com 

 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta e rendersi indipendenti per le 
piccole riparazioni; portare camera d’aria di scorta e kit di riparazione per piccoli guasti alla propria bici.  E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti in bicicletta di indossare il 

casco. (difficoltà MC= media capacità tecnica= percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole);   
 

Il percorso potrebbe subire variazioni ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori. L’accettazione dei partecipanti è ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori 

stessi e la  partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma,  oltreché del regolamento sezionale del gruppo Escursionismo 

e Cicloescursionismo pubblicato sul sito.  


