
     Domenica  11 Aprile  2021
DEIVA MARINA BONASSOLA

                                Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151 

Ore 06,00  Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati. Autostrada della Cisa e arrivo a Deiva

Marina verso le ore 09.30. Partenza dalla Stazione ferroviaria di Deiva Marina per inizio escursione

Si supera il ponte sul torrente Derva, si arriva nei pressi del Campeggio Fornaci dove inizia il sentiero

per Framura; si inizia a salire in mezzo alla fitta vegetazione fino a raggiungere la quota massima di

300 m. in loc. Case Serro. All’incrocio si prende il sentiero su strada sterrata fino a Framura. Ritorniamo

(prima ne approfittiamo per prendere la deviazione che ci porta al punto panoramico di Punta Apicchi)

sul sentiero, attraversiamo l’abitato di Framura, percorriamo un tratto di strada asfaltata e scendiamo di qualche 

tornante raggiungendo la frazione Setta e successivamente quella di Anzo. Arrivo alla spiaggia di Framura e 

prendiamo le indicazioni per Bonassola: una breve salita ci porta in località Vandarecca e riprendiamo il sentiero

panoramico verde azzurro per località Poggio del Salice, sempre seguendo la costa. Arrivati alla località 

Carpeneggio teniamo la ns. destra seguendo le indicazioni per il “Salto della lepre”(bellissimo belvedere, ottima 

vista panomica).

Ritorniamo sui ns passi e finalmente arriviamo al paese di Bonassola.

Ore 16,49 –  partenza in treno per Deiva Marina (costo biglietto Eur 2,20 pp)  con arrivo alle ore 16.59.

Partenza in bus per Reggio Emilia per il rientro

 

Consigli Utili: Scarponcini da trekking, abbigliamento anti pioggia, acqua e cibo per il pranzo al sacco.

Dislivello in salita : m. 350 

Per informazioni ed eventuali prenotazioni nei giorni di chiusura del Cral, telefonare 

al Sig. Vanni Farioli  - cell 339 1690151

QUOTE DI PARTECIPAZIONE senza pranzo: Soci effettivi € 30,00 frequentatori € 32,00

La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni.

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono  il lunedì e mercoledì  dalle 9,30 alle

12,00  presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax

0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento della quota può essere fatto

presso il CRAL  o con bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della

Provincia di Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia

Unicredit  Reggio Emilia, indicando come causale “Deiva Marina  11 aprile ”   

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio


