
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 

Per  partecipare  alla  gita  occorre  segnalare  il  proprio  interesse  a   PATRIZIA  MONTANARI   
e versare una caparra confirmatoria  di  euro 50,00   

entro  VENERDI’  20  MARZO   2020 (x prenotazione obbligatoria del bus) 
 

Serata  della  riunione  organizzativa   DA PRECISARSI  

20-21 giugno  2020                                   SIBILLINI  

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

da dividersi    
tra escursionisti e ciclisti. 

 
RITROVO ORE  17.00 al parcheggio  

del PALAZZO DELLO SPORT DI SAN LAZZARO 
(via Caselle)   

 

 

Coordinatore   MTB  per   Bologna:  
Alberto   Monzali 

Coordinatore  TREK  A  PIEDI  per  Bologna:  
Patrizia   Montanari 

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

 
 

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

 

 

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

Pernottamento,  prima colazione e cena all’eremo del Beato Rizzerio per 2 notti (venerdì e sabato), importo da 

precisarsi a breve. 

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 durante il viaggio. 

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

Il quarto appuntamento con gli amici del CAI ASCOLI PICENO 
ci porterà ancora una volta nel regno della famosa Sibilla 
(ammaliatrice e vergine indovina…) nel Parco Nazionale dei  
Sibillini. 
I percorsi 2020 si svolgeranno sul versante occidentale, quindi 
nella zona di Visso e con tratti sul Sentiero Italia 
 
 
 

VENERDI’ 19/06 =  ore 17.30  = PARTENZA DA BOLOGNA 
 

VIAGGIO IN  BUS PRIVATO  con CARRELLO PORTABICI  
 

Arrivo a Muccia e sistemazione  per il pernottamento presso la struttu-
ra ricettiva dell’eremo del Beato Rizzerio (www.eremobeatorizzario.it) 
comprensivo di ristorazione  interna. 
 
Le escursioni di sabato e domenica sia per il gruppo a piedi che per il 
gruppo in bicicletta sono ancora stabilire in via definitiva, ma nel com-
plesso si tratta di gite non troppo impegnative  (escursionismo E; ciclo 
escursionismo MC) anche parzialmente sul Sentiero Italia e che tengo-
no conto soprattutto dell’aspetto culturale e storico della regione. 

 

Per informazioni:  PATRIZIA  
escursionismo.caibo@gmail.com 


