
CLUB  ALPINO  ITALIANO
Sezione “M. Fantin” Bologna

- Commissione Escursionismo –

Via de’ Fornaciai, 25A
40128      Bologna

Telefono e Fax: 051/234856

www.caibo.it    segreteria@caibo.it

Conserva di Valverde e dintorni 
DOMENICA 11 dicembre 2022

DIFFICOLTÀ:  E (escursionis'ca)

RITROVO
partenza e

arrivo

Ore 8:15 Parcheggio della Chiesa della Santissima Annunziata a Porta 
Procula con accesso da Viale Aldini. Dopo il pranzo, entro le 15,30 torniamo al 

parcheggio.

LUOGO Visita alla Conserva di Valverde e passeggiata sulle prime colline attorno a San Mamolo.

TRASPORTO Mezzi propri

ATTREZZATURA
Scarpe da  montagna  (non  da  ginnas�ca  o  leggere),  calze�  puli�  di  ricambio,

possibilmente an�scivolo

ISCRIZIONI
Iscrizioni online sono aperte da lunedì 5 a venerdì 9/12/2022 compilando ed inviando 

l'apposito modulo accessibile con un clic sul portale CAI Bo pagina Escursionismo

QUOTA BASE Soci: 2,00 € Non Soci: 5,00 € (comprensiva di assicurazione)

QUOTA SPESE Non prevista

PARTECIPANTI Ragazzi da 7 a 17 anni

ACCOMPAGNATORE/I
AE A.Geri

aldotgeri@gmail.com

Cell. 3315380768

ASAG M.G. Gualandi
emmegi.gualandi@gmail.com

Cell. 3494430116

Gli accompagnatori si riservano in ogni momento la facoltà di modificare

o annullare l’escursione a seconda delle condizioni meteorologiche e dei partecipan�.

Per l’ul�ma uscita dell’anno, abbiamo pensato di regalare ai nostri

ragazzi  la  visita  guidata  condo6a  dall’associazione  Vitruvio  alla

Conserva di Valverde, la quale durerà circa un’ora. Sono benvenu�

gli  adul�  che  vorranno  partecipare  alla  visita  che  costa  €  8,00

cadauno. Poi faremo una passeggiata di circa tre ore sulle prime

colline a6orno a  San Mamolo che offrirà  scorci  pi6oreschi  sulla

ci6à. Per il  pranzo siamo ospi� a casa di soci CAI che abitano in

zona. Per questo si chiede ad ogni famiglia di portare al punto di

ritrovo la ma�na al parcheggio cibo da condividere (pasta fredda,

torte  salate,  dolci,  affe6a�,  piadine,  formaggio,  pane,  ecc.)  che

verranno  portate  in  macchina  a  casa  dei  ns.  ospi�.  Il  pranzo  è

riservato ai ragazzi, che verranno riaccompagna� al parcheggio per

le 15,30.


