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Equipaggiamento consigliato 

COVID 19 – INDICAZIONI DI SICUREZZA IN ESCURSIONE
Occorre essere muniti di Green Pass valido. Non possono partecipare all’attività coloro che accusano sintomi di 
febbre, tosse, raffreddore o coloro che hanno avuto contatti con persone affette da COVID 19 nei precedenti 15 giorni. 
Durante il cammino occorre mantenere il rispetto delle Norme ANTI-COVID19. Usare solo la propria borraccia, i propri 
bastoncini da trekking, il proprio cibo e bevande, il proprio telefonino e non scambiarsi alcun oggetto che possa essere 
veicolo per la trasmissione dell’infezione. In auto possono viaggiare, con mascherina indossata, oltre al guidatore solo 
due persone: nessuna limitazione se si viaggia in compagnia di familiari conviventi.

REGOLAMENTO

I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste. L’accompagnatore di escursione si riserva di modificare il tutto o in parte 
l’itinerario in considerazione delle condizioni meteorologiche. L’accompagnatore, per la propria responsabilità, si riserva di escludere 
dall’escursione le persone (soci e non) che non abbiano preventivamente prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati. I 
Partecipanti sollevano l’Accompagnatore e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla 
propria personale imperizia o dalla mancata osservanza delle regole del corretto comportamento in montagna. Si richiede buona 
preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti. I non soci, entro le ore 19:00 del venerdì precedente 
l’escursione, devono far attivare dal Segretario (recapito a piè pagina) obbligatoriamente l’assicurazione.

dislivello +

ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA 

quota partenza
quota arrivo 
max durata 

01/08
MAGGIO
2022

RITROVO Stazione di Cassino Ore 8:20 

PARTENZA Ore 8:50

Trekking sulla VIA DEGLI DEI da BOLOGNA a FIRENZE

Bruno LENA cell 333 1497474
Giuseppe GIARDINELLI cell 328 2623476 

Il Cammino degli Dei 

Pietro MIELE cell 349 1068970

EE (Escursionisti Esperti): Itinerari non sempre 
segnalati e che richiedono una buona capacità di 
muoversi sui vari terreni di montagna. Possono essere 
sentieri o anche labili tracce che si snodano su terreno 
impervio o scosceso, con pendii ripidi e scivolosi, 
ghiaioni e brevi nevai superabili senza l’uso di 
attrezzatura alpinistica. Necessitano di una buona 
esperienza di montagna, fermezza di piede e una 
buona preparazione fisica.

RITORNO DA FIRENZE: Ore 14.00

ARRIVO A CASSINO: Ore 19.00

Seguici su Facebook:
@cai.sezcassinoPrevedere un equipaggiamento escursionistico adatto per ogni cambiamento di clima;




