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

20 APRILE 2019
CALAMBRONE

CAPOGITA:

ALDO FONTANA 3205585782 fontanaaldo48@gmail.com

RITROVO:

CALAMBRONE DI FRONTE BAGNO RONDINE ORE 15:00

PARTENZA:

ORE 15:15

DISLIVELLO:

NESSUNO

TEMPO DI PERCORRENZA:

CIRCA 3 ORE ( SOSTE ESCLUSE )

DIFFICOLTÀ:

T

PORTARE SCORTA D’ACQUA ( NON CI SONO FONTANE )

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

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

Uscita semplice, tutta pianeggiante ma ricca di spunti panoramici. Giro ad anello. Costeggiando prima lo
Scolmatore dell’Arno e il canale dei Navicelli dopo, arriviamo alla recinzione di Camp Derby, di fronte
alla banchina della base, dove le piccole navi possono attraccare. Camminando in ambiente boschivo, che
poi si apre in una grande distesa pianeggiante, passiamo dal Bistrot Le Mucchine dell’agriturismo La
Fattoria di Tirrenia e ritorniamo al luogo di partenza. È possibile incontrare nel tragitto diverse specie di
uccelli acquatici, tra cui anatre e aironi cenerini.

Termine iscrizione per i non soci: venerdì 19 aprile 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 per la
sezione entro le 19:00 di venerdì 9 novembre. 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 presso Crédit Agricole Cariparma, Agenzia 2 di Livorno
Codice IBAN IT32V0623013903000035569700.
CAUSALE: Quota non socio escursione del 20/04/2019
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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