130° ANNO
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

29 SETTEMBRE 2018
DALLA TENUTA FRESCOBALDI ALLA TENUTA INSUESE

Capo gita: Aldo Fontana 3205585782 fontanaaldo48@gmail.
Ritrovo:

Mc Donald’s di Stagno ore 14,30 - partenza ore 14,45
oppure direttamente Frescobaldi Via Di Mortaiolo, 146, Mortaiolo Vicarello ore 15.00

Difficoltà: T
Dislivello in ascesa:

50 metri

Tempo di percorrenza: 3/4 ore

Partiti dall’azienda Frescobaldi, dopo in assaggino di vini offerto dalla fattoria, ci incamminiamo lungo i
filari di vigneti verso il fiume Tora che attraverseremo da un ponticello. Continuando per viottolini
erbosi, tra grandi spazi sconfinanti, arriviamo a Guasticce. Attraversata la statale, ci avvieremo verso il
cancello basso della tenuta Insuese, lo passeremo e attraversando stradelli interni arriveremo alla casa di
caccia, dove ci aspettano i ciclisti partiti al nostro stesso orario per un giro chiaramente più lungo . Qui
chi vuole può fermarsi per un antipasto toscano, un primo, dolce e un buon vino al prezzo di euro 15 da
pagare in loco, per una merenda/cena in compagnia.
Gli autisti che hanno lasciato le auto a Mortaiolo, verranno accompagnati a ritirarle da qualche biker
che ha lasciato la propria auto alla casa di caccia.

Termine iscrizione: venerdì 28 settembre ore 19,00.
Per informazioni contattare: Aldo Fontana 3205585782 fontanaaldo48@gmail
Prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede comprensivi dell’assicurazione
entro le 19:00 di venerdì 28 settembre. In alternativa entro gli stessi termini, possono
effettuare un bonifico bancario ed inviarne attestazione via email a livorno@cai.it sul
conto corrente intestato alla sezione CAI Livorno aperto presso la Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza – Filiale di Livorno Ag. 2 – IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione del 29 settembre 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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