CLUB ALPINO
ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

19 MAGGIO 2018
LAGO ALBERTO GUASTICCE

Capo gita:
Aldo Fontana 3205585782 fontanaaldo48@gmail.com
Ritrovo:
ore 15,00 Mc Donald
partenza ore 15,10
oppure direttamente campo sportivo di Guasticce ore 15,30
partenza ore 15,40
Tempo percorrenza:
3,5 ore circa
Difficoltà
T - consigliate scarpe da trekking
Dislivello:
in ascesa 200 metri
portare torcia o luce frontale

Altra escursione sabatina immersi nella natura. Un itinerario facile, adatto a tutti, tra campi
di grano e ulivi con ampi squarci panoramici. Spesso incontreremo vecchi ruderi di case
coloniche ormai circondate da un’impenetrabile vegetazione. Si parte dal campo sportivo di
Guasticce, in direzione Vicarello. Attraverso stradellini erbosi passando da sotto Nugola
arriviamo con un giro ad anello al Lago Alberto il più grande dei sette laghi della tenuta
Bellavista/Insuese. Al punto ristoro del lago è possibile fermarsi per un antipasto toscano, due
primi e un buon vino al prezzo di euro 15, per una merenda/cena in compagnia. Chi
preferisce ritornare subito alle auto prosegue per un km fino al campo sportivo, chiaramente
accompagnati da un socio di fiducia del capogita. Gli altri dopo il ristoro torneranno con la
quasi oscurità al luogo di partenza, accompagnati dalle prime lucciole se la serata è calda.

Termine iscrizione per i non soci: venerdì 18 maggio ore 19,00.
Informazioni e prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30
oppure contattare: Aldo Fontana 3205585782 fontanaaldo48@gmail.com
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede, quale copertura assicurativa e
contributo sezionale, entro le 19:00 di venerdì 18 maggio. In alternativa entro gli stessi
termini, possono effettuare un bonifico bancario ed inviarne attestazione via email a
livorno@cai.it sul conto intestato alla sezione CAI Livorno aperto Cassa di Risparmio di San
Miniato – Filiale di Livorno 1, Scali delle Pietre, 25 – 57123 Livorno,
ABI 06300 CAB 13901 N. Conto Corrente 1670203420
IT06H0630013901CC1670203420.
CAUSALE: Quota non socio escursione del 19/05/2018
Attenzione:
Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla
sezione di Livorno per attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche
attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria del partecipante.
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