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Escursione notturna lungo i sentieri del Monte Caio, una affascinante 
gita "al chiaro di luna".

Utilizzando ciaspole e bastoncini (il cui noleggio è compreso nella 
prezzo della quota) ci recheremo in prossimità del Monte Caio ad 
osservare i boschi e le valli in uno straordinario paesaggio invernale 
con vista panoramica sulla provincia di Parma. L’itinerario, adatto a 
tutti, anche ai bambini a partire da 8 anni, è della durata prevista di 
circa 2 ore, soste comprese, con un dislivello di circa 200 m.

La Guida fornirà a tutti i partecipanti le nozioni tecniche di base per 
muoversi in sicurezza e facilità con le ciaspole ai piedi. Al termine 
della ciaspolata ci gusteremo una cena a base di prodotti tipici, 
rigorosamente a km 0 presso OSTERIA "CAMPING SCHIA".

Gli itinerari saranno comunque decisi dalla guida al momento della 
partenza in base a criteri di sicurezza e alle condizioni meteo.

INDICAZIONI TECNICHE
È indispensabile essere attrezzati con abbigliamento idoneo 
per escursione invernale in montagna: scarponi o scarponcini da 
trekking impermeabili, eventualmente se si dispone di ghette, 
guanti e cuffia, giacca a vento, zainetto, consigliato termos con 
bevanda calda. No scarpe da ginnastica.
IMPORTANTE: dotarsi di pila frontale o lampada notturna.

Orario di ritrovo ore 18.00 presso Scuola di Sci Schia Monte Caio 
Piazzale Campo Scuola

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AI NUMERI
340 4171870 - 334 6063133

IN CASO DI PIOGGIA L'ESCURSIONE È RINVIATA - IN CASO DI MANCANZA 
NEVE SI TERRÀ L'ESCURSIONE SENZA CIASPOLE

Parte del ricavato 
verrà devoluto a
Snupi odv.

PREZZI
parte del ricavato verrà devoluto

a SNUPI odv

Comprendono
noleggio attrezzatura
+ escursione + cena 

Singola persona:             35 Euro
Prezzo Famiglia 2p+1b:         80 Euro
Prezzo Famiglia 2p+2b:       90 Euro

Minimo numero di partecipanti:  12

CENA presso
OSTERIA

"CAMPING SCHIA"
Primo, secondo, contorno,
dolce, acqua, vino e caffè

Sabato
26 Gennaio 2019

TINTARELLA
DI LUNA

GUIDA G.A.E. 
Gabriel Rossi
Tel. 340 4171870

Escursione + nolo ciaspole + guida
+ cena + pernottamento + colazione:

49 Euro
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Patrocinato da

SCHIA MONTE CAIO
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