
Il CIRCOLO GRUPPO HERA Imola-Faenza, 
 

Organizza per 
 

Sabato 4 febbraio 2023 
 

Ciaspolando nel  Parco  

Ciaspolata al tramonto nelle Foreste Casentinesi con rientro al 
chiarore di luna per cena allo Chalet “La Burraia” 

 
 

 
Programma dell’escursione: 
 
Partenza alle ore 14:15 dal parcheggio Ristorante “RiRò”, trasferimento con mezzi propri 
(CAR Pooling), contando di arrivare per le ore 16:30 allo Chalet “la Burraia” punto di 
partenza della Ciaspolata, nei pressi del passo della Calla, Forlì/Arezzo.  
 
Sul posto vi saranno date le indicazioni necessarie dai colleghi Raffaella ed Antonio per il 
ritiro delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’escursione. Non appena pronti una 
guida ci accompagnerà.  
 

Ci inoltreremo sulle innevate pendici del Falco e il Falterona per assistere al 
saluto del Sole e accompagnati dalla Luna rientreremo allo Chalet per la cena. 

 

Si precisa che i percorsi saranno decisi dalla guida sul posto, ma 
comunque per quanto comuni possano essere per alcuni, dovete 

considerare che si resterà fuori dalle due alle tre ore a temperature che 
possono arrivare anche a – 10°C in condizioni di maltempo per cui ci si 

potrebbe trovare in situazioni di difficoltà superiori alla media. 
 



 
Resta inteso che gli organizzatori declinano ogni responsabilità nei 
confronti di danni a cose e/o persone che potrebbero verificarsi.  
Ogni partecipante all’escursione sarà responsabile di se stesso e dei 
propri figli, come un ritrovo tra amici.  
 
L’iniziativa è aperta a tutti, soci, famigliari ed amici, potrà subire delle variazioni e/o 
rimandata/annullata in seguito alle condizioni metereologiche previste.  
 
X le adesioni, rivolgersi ad Antonio Barelli: 0542-621260 Cell 328 2976886 entro 
Mercoledì 1° febbraio con versamento della quota intera al netto dei contributi e 
comprensiva della quota di affiliazione Fitel (7,00 Euro) per familiari ed esterni. 
 
intestati a: CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA 
 
C.B. IBAN: IT79 H 05034 21009 000000205977 
 
CAUSALE: 230204 + Nome e Cognome Socio o Familiare+Composizione del Nucleo 
Familiare   

Esempio: 230204 Mario Rossi, 1S-2F-1E (S = Socio, F=Familiare, Fr=Familiare ridotto E= 
Esterno Er= Esterno ridotto ). 
 
CAUSALE per gli esterni: 230204 + Nome Cognome + Cognome del Socio che presenta. 
 
Le quote sono così articolate 
 
Partecipante nolo+guida+cena Fitel Totale   guida+cena Fitel Totale  
Adulto Esterno € 35,00 € 7,00 € 42,00   € 30,00 € 7,00 € 37,00 
Adulto Socio € 25,00 € 0,00 € 25,00   € 20,00 € 0,00 € 20,00 
Adulto Famigliare € 30,00 € 7,00 € 37,00   € 25,00 € 7,00 € 32,00 

 
 
Attrezzatura consigliata: 
 
Per lo svolgimento della Ciaspolata, è necessario dotarsi di un abbigliamento confacente 
all’attività prevista. Abbigliamento da neve, pantaloni e giacca da sci, guanti, berretta, 
calzettoni, scarponi da trekking invernali e torcia elettrica possibilmente frontale. 
Bastoncini con terminale da neve per chi già ne dispone, zainetto per qualche genere di 
conforto (acqua, cioccolate,…) 
 
 
N.B. Il contributo Verrà elargito dal Cral ai soci e famigliari del Circolo solo se si 
raggiungerà un numero minimo di almeno 8 soci partecipanti. Le adesioni saranno 
accolte fino ad esaurimento posti determinato dal fornitore delle attrezzature.  
 


