
 

TREKKING E CIASPOLATA SOTTO LE STELLE  al chiaro di luna             

IL 5 Febbraio 6 Febbraio 2022                       
Vitto e Alloggio presso HOTEL- RISTORANTE- BAR “APPENNINO” 

Tel.0534/53107  Via G. Marconi N°4 VIDICIATICO è situato nel centro 
del paese che offre accoglienti camere dotate di ogni confort, la 
cucina casalinga con piatti tipici tutti a base di prodotti locali.                                                                                
 Venerdì 4/02 “A PAGAMENTO” cena a prenotazione con menù tipico emiliano 

composto  da buffet di verdure e antipasti, bis di primi, secondo, contorno, dolce, 
vino acqua .                                                                                                                    

-Sabato 5/02 - 1° pernottamento, colazione, pranzo al sacco.                                                                                                                                                                      

–Domenica 6/02 - 2° pernottamento, colazione, pranzo a buffe 
Tipico Emiliano “ALLA TANIA”                                                                                                                                  

Costo € 95,00 a persona (per  camera singola + €10.00 al Giorno      

Costi aggiuntivi per singola persona                                                                                                                                        

Guida di Sabato per ciaspolata notturna fino a 15 persone  €10,00 a persona                    

Guida per Domenica per ciaspolata o escursione fino a 15 persone € 8,00 a persona                         

- Noleggio ciaspole € 5,00 a persona al giorno                                                                                                

Programma attività giornaliere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Venerdì 4 Febbraio  arrivo al pomeriggio per  cena in Hotel per le Ore 20:00                                                                                                               

-Sabato 5 Febbraio mattina colazione poi  camminata tranqulla  con pranzo al  sacco    

rientro nel primo pomeriggio del sabato per prepararsi poi spostamento con proprie auto per la  

destinazione della partenza della CIASPOLADA con ritrovo località la Polla alle Ore 18:00                                                                                                                 

Per l’escurcursione con le ciaspole servano obbligotariamente 

scarponcini o scarponi,bastoncini telescopici,lampada frontale 

runnnig,e indumenti adeguati alla escursione in oggetto. 
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Per coloro che non voranno o non potranno uttilizare le ciaspole verrà  fornito           

a pagamento di € 10,00 a persona un servizio con il gatto delle nevi per andata e 

ritorno dal RIFUGIO LE MALGHE dove si terrà la cena in compagnia.                                                                                                                                      

☺ Ciaspoleremo veso il lago scaffaiolo e corno alle scale, sosta  al rifugio  LE MALGHE 

per riuscire a spezzare la ciaspolata notturna e scaldarsi un pò…                                        

Cena tipica con menù degustazione a € 20,00 a persona.                                                                                                 

Rientro previsto in Albergo per le Ore 23:00 circa.                                                                                                             

(in mancanza di neve l’escursione verrà effetuata ugualmente senza ciaspole)              

Domenica 06 Febbraio  al mattino colazione in allbergo                                                                                       

Pragramma con opzioni da definere a secondo le condizioni meterologiche del giorno                                                                                                                                                                                                                                                  

A) Con neve abbondante,partenza da Rio Ri per escursione verso Sboccata dei Bagnaori                              

con condizioni neve e meteo molto favorevole escursione alle Cascate del Dardagna                

(in inverno sono magnifiche)                                                                                                                                                                       

B) Con poca neve : ciaspolata in val di Gorgo e sosta eventuale al rifugio le malghe,                          

senza neve escursione senza ciaspole percorso a anello a Ca Lenzi / Budiara o Cascate del 

dardagna rientro in Hotel. Ore 13:30.                                                                                            

 Pranzo “esagerato” a buffet tipico Emiliano, e rientro     

Importante quanto sotto descritto                                                                                                   

Tutto sarà organizzato in linea con le vigenti disposizioni anti COVID 19                      

con l ’impegno dei partecipanti al rispetto dei dettagli sanitari attuali.                                                        
Tutti i soggetti che daranno la propria adesione dovranno essere muniti di una delle 

certificazioni Verde COVID-19 (Green Pass)  con 3 vaccinazioni                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                  

 Gli organizzatori sono sollevati da qualsiasi responsabilità in 

caso di infortuni dei partecipanti                                                                                                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                 

Per informazioni e adesioni entro Domenica 30 Gennaio 2022                                        

a Carlo GamberiniCell.3391100551 carlo.gamberini@teletu.it    

Alla adesione dare conferma per la prenotazione del gatto delle 

nevi per andata e ritorno dalla cena presso il RIFUGIO LE MALGHE   
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