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Segui il tuo cane (Campotto, FE)

n. giorni 1 Descrizione escursione

… dopo l’asino, arriva il cane !

Seguiremo  il  nostro  fiuto  insieme  a  un  gruppo  di  “escursionisti  con  il
cane”.  Saremo  guidati  da  Tomas  Pirani,  zooantropologo  e  istruttore
cinofilo che, durante la passeggiata, ci aiuterà a capire i cani e il nostro io
canino. Il percorso si svolgerà nell’oasi naturale della Vallesanta; luogo
frequentato  anche  da  anatre,  aironi  …  portate  la  vostra  coda  e  non
dimenticate il vostro binocolo !

Punti acqua: bar nella zona; ma è bene portare un thermos da casa.

difficoltà da
    

dislivello salita:

0 m

discesa:

0 m

quota massima 10 m

cammino 4 ore

lunghezza 6-8 km

Socio Accompagnatore

Nerio Naldi

 ve21339@iperbole.bo.it

 333 785 89 31

Difficoltà tecniche

Percorso in piano, ma alcuni sentieri potranno essere piuttosto fangosi.

Costi extra

 nessuno

Equipaggiamento:

 bastoncini telescopici (utili)
 ghette (utili se nei giorni precedenti ha piovuto molto)
 abiti a strati adeguati alla stagione
 pranzo al sacco e borraccia (preferibilmente con bevande calde)
 mantellina – ombrello in caso di pioggia
 scarpe di ricambio (utili per entrare in un bar dopo l’escursione)

Note

 i cani sono ammessi (anzi, protagonisti)
 utili scarpe di ricambio da tenere nello zaino, se si pensa di entrare in un bar dopo l’escursione
 In osservanza alle norme vigenti in seguito all’emergenza Covid, i  partecipanti dovranno rispettare le regole

elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione Passo Barbasso” che verrà inviata alla
conferma dell’iscrizione. Tale documento stampato e firmato, dovrà essere consegnato all’accompagnatore alla
partenza dell’escursione. L’informativa è disponibile sul sito dell’Associazione. Si raccomanda anche di limitare
la presenza delle persone nella stessa automobile al numero di due (se non conviventi).

Luogo di partenza e ritrovo Ore 10:30 – Campotto (FE), parcheggio di Vallesanta (poco prima del bar
ristorante Oasi).

Iscriversi all’escursione 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: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non dovuto nel
primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, per i
partecipanti  non  soci  alle  escursioni  di  promozione  del  camminare  e  per  chi
accompagna minori nelle escursioni classificate come “Piccoli Passi”).
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