
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione VERBANO INTRA

Vicolo del Moretto 7 - 28921 VERBANIA

Tel-fax 0323 405494    info@caiverbano.it     www.caiverbano.it

sabato 2 ottobre 2021
IL CERVO: COMPORTAMENTI E BRAMITI

Accompagnati dal Gruppo Carabinieri Forestale
Introduzione al Rifugio al Pian Cavallone e successiva camminata serale ad

ascoltare i bramiti dei cervi

PROGRAMMA: 
 15,45 ritrovo a Cappella Fina (sopra Miazzina) oppure direttamente al Rifugio per le ore 17,15
 17,30 in Rifugio inizio presentazione
 18,30 momento di ristoro (tagliere salumi e formaggi, pastasciutta, torte salate, al costo di 15.00 Euro)
 19,30-21,00/21,30 uscita per la camminata nella zona compresa tra il rifugio, la Cappelletta, la croce scout, la colma, e la

colletta che porta a Curgei accompagnati dal gruppo carabinieri Forestale
 21,30 partenza per il rientro a Cappella Fina

Difficoltà dell’escursione: E; dislivello da Cappella Fina a Pian Cavallone compresa “camminata serale” 450 m. 
Munirsi di torcia o lampada frontale per la “camminata serale” e per il rientro a Cappella Fina

Info: Marco Canetta 348 2610699; Carla Borgomaineiro 335 492648

INFORMAZIONI PRATICHE
Il  numero  massimo di  partecipanti  è  di  25  persone; chi  intende  partecipare  all'escursione  deve  essere  iscritto  al  CAI  per  il  2021.
Preiscrizione all'escursione entro giovedi 30 settembre 2021.

Chi intende partecipare all'escursione deve inoltre:
1. prendere visione di quanto contenuto alla pagina "Info Covid 19" sul sito www.caiverbano.it: Protocolli emessi dal CAI centrale per 

la partecipazione alle attività escursionistiche e cicloescursionistiche.
2. effettuare entro il giorno sopra indicato la preiscrizione con richiesta WhatsApp all’accompagnatore indicando nome e cognome, 

Sezione CAI di appartenenza, data e meta dell'escursione
3. ricevere conferma di accettazione dell'iscrizione
4. compilare e rendere firmato, al momento della partenza, il Modello di Autodichiarazione.

I  partecipanti  si  impegnano a  rispettare  le  norme di  igiene,  di  distanziamento e  di  tutto  quanto  necessario  inerente all’utilizzo di
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) -mascherina, gel igienizzante - secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di
limitare la diffusione del contagio virale e a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori.
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