C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Bologna Mario Fantin
Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai
www.caibo.it

escursionismo.caibo@gmail.com

26-27-28 luglio 2019

VAL di SOLE-VAL di PEJO

Un giorno si pedala e un giorno si cammina
in compagnia di
Maurizio Fornasini e Anna Grazia Palmieri

Dedichiamo questo week end di fine luglio a una escursione sui pedali ed a un trekking enogastronomico in Trentino, nella bella val di Pejo.
Nella giornata di SABATO percorreremo un suggestivo itinerario immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, che si snoda nella stretta Val del Monte
dall’abitato di Peio Fonti lungo una strada militare austriaca risalente alla guerra 1914-1918 e dove sono visibili resti di fortificazioni militari chiamati
“stoi” recentemente recuperati. Il percorso proseguirà quindi attorno alla diga, bacino artificiale, di Pian Palù con una breve sosta alle piccole ma
famose fonti oligominerali. PRANZO AL SACCO.
Lunghezza: 20 km - 1000 metri di dislivello; difficoltà MC/MC.
DOMENICA invece parteciperemo ad un interessante e gustoso ITINERARIO CULTURALE ED ENOGASTRONOMICO a piedi. L’evento, organizzato dalla
dalla ATP locale, si svolgerà sempre in Val di Pejo, sfiorerà alcuni tratti del percorso di sabato, inoltrandosi per malghe e passando per il Museo della
Guerra sulla Porta di Peio e il Cimitero Austroungarico a San Rocco.
VIAGGIO CON AUTO PROPRIE - (Segnalare per tempo eventuale disponibilità di posti per condivisione con altri)
RITROVO: VENERDI’ 26/07 ore 15.00 al parcheggio antistante il centro Borgo, Via Marco Emilio Lepido (dettagli e equipaggi si definiranno la sera
della riunione organizzativa)
Spese vive da gestire in cassa comune: Pernottamento e prima colazione in residence B&B (due notti): euro 56,00 in camera tripla/quadrupla; euro
66,00 in camera doppia; euro 84,00 in camera singola— N° 2 “cena trentina” con menu fisso ad euro 25,00/cad.— Partecipazione alla
Camina e Magna: euro 20,00 – Possibilità di fruire del centro wellness presso il B&B al costo di euro 20,00

RIUNIONE ORGANIZZATIVA: LUNEDI 22 LUGLIO – ore 21.00 – sede CAI
Percorso misto su strade asfaltate e carrareccie; solo per MTB
Difficoltà MC/MC (percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole)

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse a:
MAURIZIO FORNASINI (cell.338-4371418; mauriforna@gmail.com)
e versare caparra confermativa di euro 50,00 ENTRO sabato 01/06/2019 2019
NUMERO MASSIMO 20 PARTECIPANTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci CAI
4,00 euro
(oltre alle spese vive di alloggio e viaggio
da gestirsi in cassa comune)

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursi oni in programma dichiara di essere stato messo, per quanto possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione
Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite
sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore. All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo, spetta ogni decisione in merito allo
svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano
ritenute favorevoli. Omissis … I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto
montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita la puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione
di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della
escursione, con la sola esclusione delle pause.

