CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli – Lido del Nista
FONDATA nel 1888

8 APRILE 2018

MONTE RONDINAIO

Partenza:

Mc Donald’s di Stagno

ore 7.00

Mezzo di trasporto:

auto personali.

Dislivello:

m. 500 in salita e discesa

Difficoltà:

E.A.I

Tempo di percorrenza:

ore 5.00 soste escluse.

Attrezzatura:

ciaspole (si possono noleggiare in sede), scarpe da trekking impermeabili,
ghette e bastoncini invernali, guanti adeguati, occhiali da sole, consigliati
ricambio di calzettoni, maglietta, copricapo.

Pranzo al sacco
Direttore di Escursione: Luca Bartolozzi – Cell. 3498378299

57124 Livorno – Piazza Dante, 77 – Tel. e Fax 0586-897785 – email: livorno@cai.it – web: www.cailivorno.

Itinerario
Una classica salita invernale con ciaspole, non particolarmente impegnativa, è la salita sulla vetta del
Monte Rondinaio.
Lasciate le auto presso il grande parcheggio del Lago Santo Modenese, saliremo, lungo il sentiero
n.523, al lago Baccio. Da questa fantastica ex conca glaciale inizieremo a salire più decisamente fino a
raggiungere il passetto, dal quale entreremo in un canalone e con un po' di fatica arriveremo in vetta,
alla croce del monte Rondinaio (1950 m).
Dalla cima del Monte Rondinaio, si aprirà lo straordinario panorama che abbraccia i territori
circostanti: i laghi Baccio, Turchino e Torbido e le maggiori cime appenniniche.

Il Capogita si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di modificare il presente programma così come di
escludere dalla gita eventuali iscritti con abbigliamento e/o attrezzatura non adeguata.

I non soci devono lasciare, entro il venerdì precedente l’escursione, i propri dati in sede e pagare 10 €,
quale copertura assicurativa e contributo sezionale. In alternativa, possono effettuare, sempre entro gli
stessi termini un bonifico bancario ed inviarne l'attestazione via email a livorno@cai.it sul conto intestato
alla sezione CAI Livorno, aperto presso la Cassa di Risparmio di San Miniato, filiale di Scali delle Pietre 25
cap 57123, Livorno
IBAN IT06H0630013901CC1670203420
CAUSALE: Quota non socio escursione 8 aprile 2018 - Rondinaio

Attenzione:
Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla
sezione di Livorno per attività promozionale od altri scopi attinenti all’attività del Club anche
attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria del partecipante.
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