
 CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione CAI TORINO e Sezione CAI - UGET di TORINO

Il Gruppo Escursionismo TAM (Tutela Ambiente Montano) del
CAI-UGET di Torino e del CAI Torino organizza:

                                

Trekking “la Via degli Dei” da Bologna a Firenze
da sabato 28 aprile a venerdì 4 maggio 2018

7 giorni di escursioni da Bologna, Piazza Maggiore, a Fiesole splendido belvedere su Firenze 
percorrendo le strade dei viandanti di altri tempi attraverso l’Appennino. Percorreremo la strada 
che separa Bologna da Firenze e incontreremo storia, leggende, natura e sapori…….

Sabato 28 aprile da Bologna 38 m a Parco Talon 77 m. Sviluppo percorso km 8. Tempo 4,00 ore. Dislivello in salita 
250 m., in discesa 200 m.;pernottamento c/o albergo CA’ VECCHIA di Sasso Marconi.
Domenica 29 aprile da Sasso Marconi 105 m a Monzuno 697 m.Sviluppo percorso km 24. Tempo 8,00 ore. Dislivello
in salita 1100 m., in discesa 620 m.;pernottamento c/o albergo MONTE VENERE.
Lunedì 30 aprile  da Monzuno 697 m a Madonna dei Fornelli 815 m. Sviluppo percorso km 10,5. Tempo 3,30 ore. 
Dislivello in salita 540 m., in discesa320 m.;pernottamento c/o albergo MUSOLESI 
Martedì 1 maggio da Madonna dei Fornelli 815m a Passo della Futa/Monte di Fo’ 742m.Sviluppo percorso km 17,5. 
Tempo 6,30 ore. Dislivello in salita 820 m., in discesa 900 m.;pernottamento c/o albergo CAMPING SERGENTE 
Mercoledì 2 maggio da Monte di Fo’ 742 m a San Piero a Sieve 195 m.Sviluppo percorso km 23.Tempo 7,30 ore. 
Dislivello in salita 550 m., in discesa 1100 m.;pernottamento c/o albergo EBE 
Giovedì 3 maggio      da San Piero a Sieve 195 m a Olmo 440 m.Sviluppo percorso km 19. Tempo 7,00 ore. Dislivello 
in salita 1000 m., in discesa 750 m.;pernottamento c/o albergo DINO 
Venerdì 4 maggio da Olmo 440 m a Fiesole 258 m.Sviluppo percorso km 10. Tempo 4,00 ore. Dislivello in salita 250
m., in discesa 450 m.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 530,00
La quota comprende: viaggio con autobus al seguito, trasferimento bagagli da una struttura all’altra,  accompagnamento di
guida locale escursionistica,  pernottamenti  con  trattamento di  mezza pensione (sistemazione in  camere doppie,  eccetto  il
pernottamento del martedì sera), incluse bevande (mezza acqua e un quarto vino).
ISCRIZIONI a partire da GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2018, con acconto di € 100,00 con le seguenti modalità:

 con assegno bancario a mani del coordinatore di gita presente il giovedì sera (21,00-22,00) presso la sede del CAI-
UGET di TORINO, ex Scuderie nel Parco della Tesoriera , Corso Francia 192 - Torino.  Tel.  011.537983;

 con bonifico bancario sul conto corrente del CAI UGET di Torino 
IBAN: IT69X0326801199052858480958  e comunicando i propri dati anagrafici: nome e cognome, telefono, alla mail: 
giannetta.michela@libero.it     Per ulteriori informazioni contattate il Coordinatore di Gita:  Michela Giannetta (ASE)  cell.
349.4748537

Da tenere presente:
1) Il Coordinatore di Gita si riserva di modificare il programma delle escursioni in base alle condizioni meteorologiche ed altri
fattori che possono incidere sul regolare svolgimento delle escursioni stesse .
2) L’orario di partenza sarà comunicato dal coordinatore di gita a seconda dell’escursione prevista.
3) I partecipanti debbono essere soci CAI , la cui tessera garantisce la gratuità del Soccorso Alpino e comprende una polizza
RC, morte ed infortuni per incidenti avvenuti durante le attività sociali..
4) Non verranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto ed il saldo dovrà essere pagato entro giovedì 12 aprile
2018.
5)  Eventuali  rinunce  comporteranno una  restituzione  solo  parziale  dell’acconto  e/o  della  quota  versata  in  funzione  delle
eventuali penali che ci verranno applicate dagli alberghi.
6) Necessario abbigliamento da escursionismo .
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