SCI CAI “Sergio Serafini”
CLUB ALPINO ITALIANO
di FIRENZE

Anche questa primavera torna l'appuntamento dello Sci-Cai con la tradizionale passeggiata sui monti sui quali
si è sciato in inverno.
Lasciata l’auto in zona Baita del Sole (Polla) prenderemo la strada forestale (sentiero CAI n. 329 Cavone-Le
Malghe-Lago Scaffaiolo) che parte davanti alla sede della scuola di Sci Freestyle. Raggiungeremo il ponte sul
Dardagna e da qui proseguendo su sentiero, la zona delle Malghe. Successivamente incontriamo l’arrivo della
seggiovia Polla e proseguiamo sul sentiero che ci porta al Rifugio Duca degli Abruzzi e quindi al Lago Scaffaiolo
sulle cui rive potremmo rifocillarci!
Il percorso si svolge in ambiente veramente suggestivo ricco di colori e vegetazione: dalle praterie di
montagna con ampie zone a mirtillo alle antiche foreste. L’itinerario si sviluppa quasi interamente su strada
forestale per cui non presenta alcuna difficoltà; anche la parte su sentiero è molto facile. Tempo di
percorrenza si aggira sulle 3 ore andata e ritorno, escluse le soste. Dislivello circa 300 mt.
Per chi ne ha voglia, possibilità di raggiungere la Croce del Corno alle Scale.

Partenza: Domenica 18 Giugno 2017 ore 7.30 (Ritrovo: Viale Guidoni, parcheggio dell’ex Mercato
Ortofrutticolo). Chi ha problemi a raggiungere il punto di ritrovo ci contatti.
Viaggio: con mezzi propri.
Si consiglia: scarponi da trekking, abbigliamento a strati, qualcosa per pioggia e vento, mangiare a sacco,
acqua. Il Rifugio Duca degli Abruzzi e il Rifugio Le Malghe sono comunque aperti.
Costo: per i soci CAI è prevista una spesa di 4 € per spese generali del sodalizio. Per i non soci è inoltre
necessaria una spesa di 7 € per l’assicurazione da versare anticipatamente in Sezione. In caso di rinuncia tale
quota non potrà essere rimborsata. Minorenni soci CAI gratis; i minorenni non soci devono corrispondere un
contributo per spese assicurative di 5 €.
Le spese di viaggio verranno suddivise tra i partecipanti
Iscrizione entro giovedì 15 Giugno per email al seguente indirizzo: scicai@caifirenze.it
Secondariamente si può fare l’iscrizione presso la sede CAI o per telefono.
Informazioni: Campolmi 3284124819, Serafini 3382496193
CAI Sezione di Firenze
Via del Mezzetta, 2M – Firenze
Tel: 055 6120467
Dal martedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00. giovedì anche dalle 9 alle 13.

