CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bologna “M. Fantin”
Via Stalingrado n°105 40128 Bologna
Telefono e Fax: 051/234856
segreteria@caibo.it
www.caibo.it

DOMENICA 02 dicembre 2018

PRANZO SOCIALE
Presso la sede della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione Bolognese Romagnola

di Ozzano dell’Emilia – via Collegio di Spagna, 27
vedi il luogo:

https://goo.gl/maps/Z9wLeFjFqN12

Ritrovo per tutti alle ore 12,45

Menù
Primi
: risotto al radicchio e tagliatelle ai funghi
Secondo : grigliata di carni miste: costolette, salsiccia e coppone (per vegetariani: sformato di
verdure e formaggio)
Contorni : patatine fritte e verdure in insalata
dolce al cucchiaio: mascarpone
acqua, vino, caffè e digestivo (grappa in primis!).
Quota di partecipazione: € 25
"Per i bambini dai 6 ai 10 anni e/o del gruppo Alpinismo Giovanile vi sarà un menù ridotto al
prezzo di € 13,00 "
Per chi desidera camminare per raggiungere il luogo del pranzo, come consuetudine la
Commissione Escursionismo della sezione propone un’escursione per raggiungere il luogo dove
sarà servito e consumato il pranzo.
Ritrovo
: alle ore 7,50 nell’atrio dell’Autostazione. Partenza alle ore 8,05 con bus linea 916.
Munirsi di un biglietto per 1 zona € 1,30 ed uno da 2 zone € 2,10 per il ritorno a
Bologna dopo il pranzo, con bus della linea 101, sempre in autostazione.
Percorso
: si scende a Castel de Britti e si parte a piedi alle 08,50; seguendo il sentiero 801
si raggiunge l’agriturismo La Dulcamara quindi si segue la strada che scende verso
la Pieve di Pastino, dove c’inoltreremo tra i calanchi; si giunge infine alla chiesa di
Sant’Andrea e poco dopo alla sede ANA di Ozzano, giusto in tempo per il pranzo
prima delle ore 13.
Dislivello e tempo di percorrenza: m. +357 -378; ore 3,30 soste escluse; circa km. 11,5
Accompagnatore: Ezio Albertazzi 347 9001462 e Giorgio Trotter
Note: Abbigliamento e attrezzatura adeguata alla stagione con scarponcini, giacca impermeabile
e bevande; si consiglia un cambio di magliette asciutte.
Obbligo di scarpe di ricambio (con sacchetto) per accedere alla sala pranzo.
quota assicurativa per NON soci partecipanti al pranzo € 2; per chi non pranza € 5

Attrezzatura per tutti: un appetito…da alpino!
Iscrizioni : entro venerdì 23 novembre in sede (anche telefonicamente)
comunicando inoltre se si desidera il menù vegetariano ed eventuali intolleranze
alimentari o celiachia.

