
15 Giugno 2014 
Parco Regionale di Montevecchia

Uscita aperta a familiari ed amici

EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), scarponcini.

Nello zaino:
K-way, pile, pantaloncini corti, cappellino con
visiera, occhiali da sole, sacchetto per immondizie,
block notes, una penna, cordino e moschettoni,
tessera Cai.

Pranzo:
A cura degli accompagnatori con grigliata di carne
e dolci!

DESCRIZIONE PERCORSO

Dislivello e Tempi: + 150 mt ;  3 ore  (andata e 
ritorno) 
Difficoltà: E (escursionistico)

Proniamo un momento di convivialità all’insegna dell’allegria
e della voglia di stare insieme!
Abbiamo studiato un semplice itinerario che ci porterà a Cà
Soldato con un percorso ad anello di circa due ore,
consentendo di ammirare le bellezze del Parco del Curone.
Per chi non fosse in grado o non volesse effettuare questo
percorso, Cà Soldato è facilmente raggiungibile in circa venti
minuti di cammino dalla zona parcheggi.
Al termine del percorso, verrà organizzata una grigliata e
pranzeremo tutti insieme in allegria.
Sarà possibile visitare anche il piccolo museo naturalistico in
loco.
Il pomeriggio sarà dedicato a divertenti giochi di squadra!
Rientreremo quindi a Montevecchia lungo una rilassante
carrareccia.

Per maggiori informazioni: www.parcocurone.it

INTERESSE ESCURSIONE

Didattico-Naturalistico: Percorso all’interno del Parco del
Curone, ove si possono osservare i caratteristici fenomeni
delle sorgenti pietrificanti.

CONFERMA ISCRIZIONE

TASSATIVAMENTE entro  DOMENICA 8 giugno

tramite mail all’indirizzo segreteria@caisem-ag.it

Per i NON soci CAI è necessario indicare:

- Nome e Cognome
- Data di nascita

PAGAMENTO QUOTA

Euro 5,00
(i ragazzi iscritti al corso AG e

i bambini sotto i 6 anni non pagano)
Per i NON soci CAI la quota assicurativa è di Euro 5,00

REFERENTI ESCURSIONE
Mario – Chicco

ORARI

Trasporti: mezzi propri
Chi avesse problemi a venire con la 
propria auto lo comunichi all’atto 
dell’iscrizione

Ritrovo: ore   9:30  Montevecchia Alta
Presso zona parcheggi di 
Montevecchia (Via Belvedere)

Troverete i nostri Accompagnatori a dare indicazioni 
per il parcheggio

Termine attività: ore 18:30 circa


