ASSOCIAZIONE CULTURALE
PASSOBARBASSO
ascolta il tuo passo....

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

12-13 dicembre 2015
2 giorni

n. giorni

difficoltà
1 orma

dislivello

NESSUNO

quota

O METRI

cammino

5 ore - 1 giorno
4 ore - 2 giorno

ALLA RICERCA DEL FENICOTTERO
ROSA
Descrizione escursione
Il sabato cammineremo in mezzo alla valli per un percorso in erba e
terra di circa 20 chilometri totali andata e ritorno.
Vedremo tanti gabbiani e uccelli acquatici di ogni tipo fra cui il
FENICOTTERO ROSA.
Al ritorno il sabato ripasseremo per il parcheggio quindi tutto ciò che
non ci serve può essere lasciato in macchina. Dal parcheggio
a piedi andiamo all'albergo/ristorante circa un chilometro.
Alla domenica faremo un giro urbano per il paese di Comacchio e
visiteremo il Museo della Manifattura dei Marinati, la Cattedrale e
altri monumenti.
Se il tempo lo permette mangeremo al sacco in spiaggia e faremo
un bagno rinfrescante in mare.

Socio Accompagnatore
FABRIZIO LODI
fabrizio.lodi1@yahoo.it
0532 731304

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

• Costo mezza pensione alla
Locanda La Pescheria euro 50,00
(bevande escluse).
• Costo per ingresso al Museo della
Manifattura dei Marinati euro 2,00.

• Scarponi, scarpe leggere di riserva, ciabatte o sandali, cambio
completo che lasceremo in macchina.
• Spray per le zanzare ci sono anche in Dicembre.
• Scorte extra di acqua il percorso non prevede rifornimenti.
• Mantella, ombrellino, costume per il bagno in mare.
• Pranzo al sacco sia per il Sabato che per la Domenica.

NESSUNA

Note
•
•
•
•

Il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali.
Nell'albergo sono ammessi i cani.
CHIUSURA PRENOTAZIONI TASSATIVAMENTE ENTRO IL 22 NOVEMBRE.
È l'ultima escursione dell'anno 2015 almeno per l'Emilia/Romagna i posti a dormire sono solo 13 ma chi
vuole può venire solo a cena la sera del sabato per scambiarci gli auguri basta prenotarsi sempre entro il
22 NOVEMBRE.

Luogo di partenza e ritrovo

Comacchio parcheggio SAN PIETRO vicino al PONTE SAN
PIETRO in ferro ORE 9,30.
In base ai partecipanti decideremo punti di ritrovo intermedi
per usare meno macchine possibili.
Inoltre concorderemo se arrivare a Comacchio via Ferrara o via
Ravenna.

pag. 1/2

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

Iscriversi all’escursione

ASSOCIAZIONE CULTURALE
PASSOBARBASSO
ascolta il tuo passo....

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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