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

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018
FESTA DEGLI AUGURI A PIAN DELLA RENA

RITROVO:

PARCHEGGIO GRANDE DI MONTENERO ORE 10:00

MEZZO DI TRASPORTO:

AUTO PROPRIE

DIFFICOLTÀ:

E

ATTREZZATURA:

SCARPE DA TREKKING

CAPOGITA:

ANDREA BIANCHI (CELL. 340 4720353)

RITROVO AUGURI:

PIAN DELLA RENA ORE 13

QUOTA PRANZO E DOLCI:

€ 15
DA VERSARE ENTRO VENERDÌ 7 DICEMBRE
APERTA ANCHE AI NON SOCI SENZA QUOTE AGGIUNTIVE

Consueto appuntamento annuale dei soci (quelli che fanno attività sociale, ma auspichiamo
anche di ogni iscritto) a Pian della Rena dove purtroppo mancano sia l'acqua che la luce
per motivi del tutto estranei al nostro impegno di custodia che continuiamo a mantenere.
Il pranzo sarà consumato verso l'una, preceduto da una camminata di circa un'ora e
mezzo. La partenza è dal parcheggio grande di Montenero alle dieci. Imboccato lo
stradello che passa sotto il monumento a Ciano, si prosegue per via della Lecceta, via
delle Vignacce e via del Poggio fino al Castellaccio in modo da raggiungere il noto posto
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panoramico dell' Arpaderba. Da qui tornati indietro passando nel nucleo di case del
Castellaccio scendiamo a Pian della Rena.
Se il meteo lo consente, consumeremo il pasto all'aperto davanti al porticato altrimenti
sposteremo i tavoli sotto il capannone. Il convito sarà preparato da Ghinè e Cambrì,
accompagnato da vino, panettoni e spumante procurati dalla sezione. Il costo è di quindici
euro.
Nota. È gradito che ciascun partecipante porti con sé un piccolo presente in modo da
fare una lotteria con scambio di doni tra coloro che aderiscono.
Fondamentale che nello zaino ci siano la torcia, l'acqua e la mantella. Verso le quindici
prenderemo la via del ritorno. Arrivati al parcheggino attraversiamo la strada e
imbocchiamo il sentiero non segnato, detto di Alfonso, che in meno di mezz’ora ci riporta
alle macchine.
Chi non potesse partecipare all'escursione può comunque arrivare per il pranzo. La via più
breve, di circa venti minuti, è quella che inizia dal parcheggino del sasso rosso, prima
menzionato. Coloro che sono impossibilitati a camminare verranno accompagnati in auto,
facendosi trovare al parcheggino alle 12:30.
Il capogita può modificare o annullare l’escursione, qualora si presentassero situazioni di rischio per la
sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso la nostra sede CAI, in piazza Dante n° 77 a Livorno,
mercoledì e venerdì ore 17:30 – 19:30 oppure contattare direttamente il capo gita.
I non soci sono benvenuti e ammessi e senza quote aggiuntive.
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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