
Club Alpino Italiano
SEZIONE DI RAPALLO

           COMMISSIONE GITE ESCURSIONISTICHE
                     Monte Cusna m.2121-Appennino Tosco-Emiliano 

                         Gita per escursionisti esperti
                Sabato 23 e Domenica 24 Ottobre 2021
Programma gita con mezzi propri con partenza nel primo pomeriggio di sabato e ritrovo per l'ora di cena presso 
l'Hotel “Il Casone” a Casoni di Profecchia (comune di Castiglione Garfagnana) tel. 0583 649028 ove si pernotta. 
Percorso Stradale: Autostrada A12 direzione Livorno, deviazione per Parma con uscita ad Aulla. Proseguimento 
per Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Casoni di Profecchia. 
La mattina della Domenica, dopo la colazione, si raggiunge in auto il passo delle F orbici da dove inizia 
l'escursione a piedi.

DESCRIZIONE:   
Dislivello:  800 m. circa
Ore di cammino: da 7 a 8 a seconda del percorso.
Difficoltà: Per escursionisti esperti (EE)
ITINERARIO:  Dal passo delle Forbici partenza a piedi per 
Abetina Reale, Lama Lite e vetta del monte Cusna. Ritorno: 
traversata del monte Prado (facoltativa la vetta)  per le sue 
pendici.
 EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO  : 
Abbigliamento da escursionismo autunnale, scarponi,
bastoncini e set anti covid 19. 
CIBI  :   N. 1 Colazione al sacco.         

REGOLE COVID-19  :    Tutti  i partecipanti dovranno compilare il modulo di  “Auto-dichiarazione” come
previsto dalle vigenti disposizioni del CAI Centrale e rispettare le stesse che sono visionabili sul nostro sito  alla
pagina “https://cairapallo.wordpress.com/regole-cai-per-il-contenimento-del-covid-19/”.  In sintesi  non esaustiva:
1) Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a  conoscenza
di  essere  state  a  contatto  con  persone  positive  negli  ultimi  14  giorni  ,  che  sono  in  grado  di  certificare  una
temperatura corporea inferiore a 37,5° C e di non avere sintomi simil influenzali ascrivibili al  Covid-19 (auto-
dichiarazione).  2) Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.
IMPORTANTE: SI ACCETTANO PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI 21 OTTOBRE 2021.  
GITA RISERVATA AI  SOLI SOCI IN REGOLA COL BOLLINO 2021.  

NOTE  :    L’avvicinamento stradale è particolarmente lungo. Consigliato prenotare una camera in 
albergo (costo della ½ pensione circa 60 euro) partendo quindi il sabato pomeriggio. Per 
maggiori informazioni o consigli contattare la referente.

Club Alpino Italiano – Sezione di Rapallo Orari di apertura segreteria:
Mer. ore 17.00/18.30Via Canale 11/3 16035 Rapallo -  Tel: 0185 1835868

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cairapallo.wordpress.com    

GITA 43
 2021

Responsabile logistico Mobile Fisso E-Mail
Fabiana Chella 346 571 2744

Segreteria CAI: 0185 1835868 cairapallo@libero.it

http://www.cairapallo.wordpress.com/
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