
REGOLAMENTOREGOLAMENTO 

In merito alla restituzione degli acconti 

versati il Consiglio Direttivo stabilisce 

che gli stessi saranno autorizzati, su in-

dicazione dell ’ organizzazione, soltanto 
nel caso in cui non comportino uno sco-

perto a carico della Sezione. 

Gli organizzatori si riservano di modifica-

re il programma in base alle condizioni 

del momento 

Chi non desiderasse partecipare alle     

escursioni in programma, sarà libero,   

sotto la propria completa responsabilità. 

CAI sez. di Ovada 

Via 25 Aprile 10         15076 OVADA (AL)  

Tel.: 0143-822578           Email: info@caiovada.it 

Web: https://www.caiovada.it/ 

Rolando Franco    338 572 2925 

Bello Giorgio       340 892 2701 

Puppo Mariuccia  333 3724349 

ORGANIZZATORIORGANIZZATORI 

DDocumentiocumenti  obbligatoriobbligatori 
Carta d ’ identità e tessera CAI  valida 

per anno in corso 

Progetto grafico    Stampato in proprio 

LE QUOTE COMPRENDONOLE QUOTE COMPRENDONO  

Viaggio A/R in pullman e spostamenti in 

loco 

Trattamento mezza pensione per i tre 

giorni.  Bevande incluse. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONOLE QUOTE NON COMPRENDONO 

Tutto quanto non citato nei punti prece-

denti e i pranzi che si intendono al sacco 

PRENOTAZIONEPRENOTAZIONE 

La prenotazione dovrà esserte fatta in se-

de dal  4 Febbraio al 1 Aprile per i soci 

iscritti alla nostra sezione 

dal 6 al 29 Aprile per i soci di altre sezioni 

versando un acconto di 100 euro. 

Saldo entro il 30 Aprile 

QUOTE INDIVIDUALIQUOTE INDIVIDUALI 

Sulla base di minimo 35 partecipanti 

330 euro a persona 

tessera CAI obbligatoria 



Partenza in pullman dal parcheggio di Piazza 

Testore Ovada ( Bennet )  alle ore 6. 

Sosta in autogrill lungo il percorso. 

Arrivo al Santuario di La Verna 

Escursione ad anello al Monte Penna  

Ore 2 disl mt 250 sentiero Cai 051 

Tra maestosi boschi di faggi e abeti saliamo 

l'inconfondibile forma del Monte Penna ( mt 

1281 )  tagliata a picco da tre lati  creando un 

''dente'' che taglia il crinale dell'Appennino. 

Magnifica vista sulla valle del Casentino, sul-

la costa Marchigiana fino alla Romagna.  

Tempo a disposizione per la visita del San-

tuario Francescano dove dentro la sua mas-

siccia ed articolata architettura sono custoditi 

numerosi tesori 

Trasferimento con il bus in hotel 

Assegnazione delle stanze e cena 

P R O G R A M M AP R O G R A M M A 

Giovedì 2 GiugnoGiovedì 2 Giugno 

Sabato 4 GiugnoSabato 4 Giugno 

Venerdì 3 GiugnoVenerdì 3 Giugno 

che percorriamo per raggiungere prima il 

Monte Falco mt 1658, la vetta piu' alta 

dell'Appeninno Toscano, e poi il Monte Falte-

rona mt 1654 sovvrastato da una grande cro-

ce.   Da qui scendiamo per il sentiero n.3 a 

Capo D'Arno mt 1372 con la sorgente del fiu-

me omonimo e dove una lapide ricorda la ci-

tazione da parte di Dante Alighieri nella Divi-

na Commedia.  Raggiungiamo poi il Lago de-

gli Idoli dove nel 1838 e' stata scoperta una 

stipe votiva del VI e IV sec. a.c.. Risaliamo 

con il sentiero ct4 sotto il Monte Falterona do-

ve riprendiamo il sentiero dell'andata che ci 

riporta al Passo della Calla. 

Rientro in hotel per la cena 

Carico dei bagagli per tutti 

Escursione all'Eremo di Camadoli 

ore 2 disl mt 200 

Trasferimento in bus a Camaldoli. 

Dalla localita' di Camaldoli con il sentiero n. 

89 tra secolari boschi di abeti e di faggio rag-

giungiamo l'Eremo, luogo mistico nel cuore 

del Parco delle Foreste. 

Nel primo pomeriggio partenza per il rientro 

ad Ovada previsto in serata. 

Domenica 5 GiugnoDomenica 5 Giugno 

Escursione alla Foresta della Lama 

ore 6 disl  mt 700 

Trasferimento in bus a Badia Prataglia locali-

ta' Il Capanno  mt 1030. 

Seguiamo per un tratto la strada asfaltata e 

poi il sentiero n. 84 per il Passo dei Fangacci 

mt 1226 crocevia di vari sentieri. Con il sentie-

ro 00 raggiungiamo tra faggi imponenti e bei 

scorci sulle valli prima Prato Alla Penna poi il 

Gioghetto mt 1339  da dove uno sterrato con 

n. 229 scende in discesa nel selvaggio ver-

sante romagnolo delle Foreste Casentinesi 

fino a La Lama mt 694 cuore del Parco Nazio-

nale medesimo. La Lama e' un prato dove 

precipita il Monte Penna con i suoi boschi di-

rupati, forre e scogliere in contrasto con il pia-

noro che e' la zona umida piu' vasta del par-

co. Da li risaliamo per il sentiero n. 227 il Fos-

so degli Scalandrini. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERASISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 

PARK HOTEL  
PONTE A POPPI   3 stelle 
www.parchotel.it 

L'Hotel e' situato lungo il fiume Arno tra le Col-
line Casentinesi. 

Dotato di piscina e giardino, ai piedi del Borgo 

Medioevale di Poppi uno dei Borghi più belli 

d ’ Italia raggiungibile a piedi in 10 minuti. 
Camere doppie e triple 

Colazione a buffet. 

Escursione al Monte Falco e Monte Faltero-

na.  Ore 6 disl mt 700 

Trasferimento in bus al Passo della Calla mt 

1296 

Il sentiero di cresta segnato 00 sale rapido 

lungo la dorsale tra faggi secolari fino a giun-

gere alla radura dei Prati della Burraia dove 

lo sguardo spazia verso il mare Adriatico, 

sulla Valle del Casentino e su tutto il crinale  

Prima ripido e molto chiuso tra scalini e tor-

nanti saliamo lungo il Fosso poi la valle si 

apre e tra cascatelle e rii d'acqua sempre in 

mezzo a maestosi faggi raggiungiamo il Pas-

so dei Fangacci e quindi in discesa sul sen-

tiero percorso in mattinata torniamo al bus. 

Rientro in hotel per la cena 


