
Sab. Dom. 22-23  febbraio 2020

     Week end con le Ciaspole
                   Passo di Pradarena
              Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151

Trasporto con Mezzi Propri

Massimo 10 partecipanti

Programma: sabato 23, ore 15,30 ritrovo
presso parcheggio via Cecati e
partenza un auto per Il passo di
Pradarena.
Arrivo al rifugio/albergo Carpe Diem
sistemazione bagagli e ciaspolata
notturna nei dintorni con degustazione di
vin brulè
Ore 20,30 Cena presso Carpe Diem e pernottamento:

Domenica 24 : colazione nel rifugio e ciaspolata in zona di circa 4 ore.
Nel primo pomeriggio partenza in auto per il rientro a Reggio Emilia.

Difficoltà: medio. 

Atrezzatura:Ogni partecipante deve procurarsi individualmente le ciaspole e portare con se i 

bastoncini da escursione. Occorre un abbigliamento adeguato per escursioni invernali. (e 

consigliabile una torcia, meglio se frontale)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi e soci  frequentatori €  4,00 (a copertura del
costo di assicurazione) (l’assicurazione copre le attività di escursione dall’arrivo in auto a
Pradarena alla partenza per il ritorno a Reggio)
La quota co  mprende:   La sola copertura assicurativa per infortuni durante le ciaspolate
La quota non comprende: Il trattamento di ½ pensione presso l'albergo rifugio (Concordato 
con il gestore in € 50,00 da pagarsi direttamente in loco) i pranzi e tutti gli extra e consumi
personali.

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30

e il martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 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 in contanti o con assegno

bancario, ovvero 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 di Piazza del Monte, 

1, Reggio Emilia, indicando come causale “Passo Pradarena 2020”       

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


