GRUPPO SCI CAI
“Sergio Serafini”
CLUB ALPINO ITALIANO
DI FIRENZE

CROCE DEL PRATOMAGNO:
Passeggiata d’Autunno
7 ottobre 2018
Si tratta di un percorso in ambiente spettacolare adatto a
tutti . A boschi di faggio si alternano praterie di montagna. Dal
crinale a schiena d’asino che percorriamo per raggiungere la
Croce si apre un vasto panorama che spazia dal Valdarno e dal
Chianti al Casentino e oltre.
Partendo da Firenze, parcheggio di fronte alla “Virgin” si raggiunge Vallombrosa quindi Secchieta. Da qui si prosegue per
strada sterrata in buono stato fino all’area attrezzata Cerbareccia dove si lascia la macchina. Proseguendo a piedi in breve
tempo si raggiunge il crinale (30 min.). Avendo la nostra meta
sempre in vista si percorre, per sentiero poco pendente, la
schiena d’asino che ci porta alla Croce del Pratomagno (1 ora).
Il percorso facile, non faticoso, senza pericoli, richiede circa 3
ore di tempo senza considerare le soste.
Partenza: Domenica 7 Ottobre ore 8.00
Ritrovo: ore 7.45 al parcheggio in via E.
Visconti Venosta di fronte alla Virgin di
via Dalla Chiesa. Chi ha problemi a raggiungere il punto di ritrovo ci contatti.
Viaggio: con mezzi propri in auto e spese
condivise.
Rientro previsto per le ore 19.

Iscrizione entro venerdi 5 ottobre 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

Si consiglia: abbigliamento a strati, scarponi da trekking, bastocini, giacca a vento,
mangiare a sacco, acqua.
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 8 € per l’assicurazione da versare anticipatamente in Sezione. Minorenni soci CAI
gratis; i minorenni non soci contributo per
spese assicurative di 5 €. In caso di rinuncia tale quota non potrà essere rimborsata.

CAI Sezione di Firenze
Via del Mezzetta, 2M – Firenze
Tel: 055 6120467
Apertura: Dal martedì al venerdì dalle ore 16,00 alle 19,00. giovedì anche dalle 9 alle 13.

