
Il CIRCOLO GRUPPO HERA Imola-Faenza, 
 

Organizza per 
 

Domenica 15 Maggio 2016 
 

“ The Old Wild Trail” 
 

ESCURSIONE TREKKING ALLE PENDICI DEL CIMONE DELLA 
BASTIA  

 

 
Programma dell’escursione: 
 

Ritrovo alle ore 8:00 nel parcheggio del Ristorante “IL Fagiano”, partenza con mezzi propri 
(CAR Pooling) alle ore 8.10, contando di arrivare al punto di partenza nelle immediate 
vicinanze di San Pellegrino per le ore 9:10 circa.  
 
Sarete accompagnati dai colleghi Carlo, Michele, Marco e Antonio. Avrete la possibilità di 
scegliere tra tre diversi percorsi a seconda delle Vostre attitudini.  

Dalla semplice passeggiata su Carraia e/o Mulattiera in autonomia all’ Old Wild TrailOld Wild TrailOld Wild TrailOld Wild Trail.    
 

Il percorso dell’Old Wild Trail è articolato su sen tieri NON-CAI, 
scarsamente tracciati e con dosi di difficoltà supe riori alla media. 

 

Tutti i sentieri porteranno alla meta, CàCàCàCà    Nova di CeppetoNova di CeppetoNova di CeppetoNova di Ceppeto   ove avrà luogo l’incontro 
dei tre gruppi. Alle ore 15:00 circa  sarà servita una  merenda a base di Ficattole e affettati 
nell’aia del piccolo Borgo.   



Resta inteso che  gli organizzatori declinano ogni responsabilità nei  
confronti di danni a cose e/o persone che potrebber o verificarsi.  

Ogni partecipante all’escursione sarà responsabile di se stesso e dei 
propri figli, come un ritrovo tra amici.   

 

 
L’ iniziativa potrà subire delle variazioni e/o rimandata in seguito alle condizioni 
metereologiche, pertanto qualche giorno prima verrà comunicato nel dettaglio il programma. 
Al termine della Merenda si ritornerà al punto di partenza sul tragitto più corto.  
 
L’iniziativa è aperta a tutti i soci, famigliari e amici. 
X le adesioni, rivolgersi a Dal Monte Danilo: 0542-621331 entro mercoledì 11 
Maggio con versamento della quota intera al netto dei contributi.   
 
Le quote sono così articolate 
 

    

Adulto Esterno € 15,00 

Adulto Socio € 10,00 

Adulto Famigliare € 12,00 

    

Bambini < di 13 anni Esterni € 10,00 

Bambini < di 13 anni Famigliare € 8,00 

    

Bimbo  < di 6 anni  gratuiti 

 
 
Attrezzatura consigliata: 
 
Per lo svolgimento delle camminate, è necessario dotarsi di un abbigliamento dinamico 
confacente alle condizioni meteo previste per quella data, consigliamo scarponi, calzettoni, 
indumenti da mezza stagione, giacca e pantaloni impermeabili in caso di pioggia, zainetto 
per qualche genere di conforto ( acqua, biscotti,….) 
 
N.B. Il contributo Verrà elargito dal Cral ai soci e famigliari del circolo sulla sola spesa 
della merenda, con un minimo di almeno 8 soci  partecipanti fino ad esaurimento posti 
determinato dal fornitore del pranzo al sacco. Nel caso non si raggiunga il numero minimo 
di adesioni o in caso di mal tempo, l’iniziativa verrà rimandata a data da destinarsi. 
 
 


