CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Parma
PRANZO SOCIEVOLE 2018

“La montagna per
tutti, in gruppo”

Domenica 11 novembre 2018

Direttori di escursione: Edo Ferretti - Aldo Cantoni

Informazioni
organizzative
Ritrovo

Parcheggio
Palasport

Orario
ritrovo

07.30

Orario
partenza

08.00

Apertura
iscrizioni.

07/10/2018

Chiusura
iscrizioni.

08/11/2018

Posti
disponibili
allo chalet
Molinatico

60

Posti
disponibili in
pullman.

35

Quote Iscrizione
Solo Soci

€ 30,00
IBAN:

IT07A0335901600100000150681

Comprende: viaggio A/R in
pullman, pranzo e spese
organizzative.
Informazioni Tecniche
Difficoltà

E

(secondo scala CAI)

Equipaggiamento richiesto:
abbigliamento da escursionismo,
adeguato alla quota ed alla
stagione.

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
Tel. 0521 984901
www.caiparma.it
caiparma@hotmail.com

Domenica 11 novembre 2018 alle ore 13,00 ci ritroveremo
presso lo “Chalet MOLINATICO” a Pian di Cassola, 229
Frazione Baselica Borgo Val di Taro PR, per il consueto
pranzo sociale, al costo di Euro 30,00 cadauno. La quota
comprende: Pullman, antipasto, primo, secondo con
contorno, dolce, caffè ed una bottiglia di vino ogni 4
persone. Abbiamo a disposizione un pullman di
“ANDROMEDA’S” da 35 posti che ci porterà a destinazione.
Non è possibile arrivare con un mezzo più grande, per cui,
chi vorrà, potrà raggiungerci anche con mezzi propri.
Prima del pranzo faremo un’escursione partendo dal Passo
del Bratello (Alt.954 mt) per raggiungere dopo 6 km di
marcia lo Chalet, con un dislivello di 520 mt di salita. A
fine pranzo, come l’anno scorso, faremo una tombola con
ricchi premi. E poi………….non possiamo svelare tutto, per
cui partecipate numerosi come sempre.

Il Regolamento delle Escursioni
Sociali è visionabile presso la Sede
Sociale o sul sito www.caiparma.it
a cui si rimanda anche per
eventuali
aggiornamenti
o
modifiche
del
programma.
Gli organizzatori si riservano di
variare le date, i percorsi e/o il
programma della gita anche in
fase di svolgimento.

Avvertenze specifiche e note importanti
Gita riservata ai soli soci e comunque a persone con
una comprovata esperienza di apprezzare la buona
cucina, la cantina e la compagnia.
Per info:
Edo Ferretti 377-1899355
Aldo Cantoni 348-2312820

