
 
 

Con la collaborazione di 

 

MONTE FUMAIOLO 
una sera sul Monte Fumaiolo, un cammino fra 

boschi, racconti, poesia e buon cibo. 

29 agosto 2020 
A cura Bazzocchi Per Luigi 

Programma 
• Ore16,30 arrivo a Verghereto 

• Trasferimento in auto ai punti di partenza delle 
passeggiate verso il Rifugio Giuseppe. 

• Ore 19,00 Ci si ritrova tutti al Rifugio 

• Ore 21,30 Rientro alle auto 

Ritrovo: 
 Verghereto (FC), davanti al Municipio (Via Caduti D'Ungheria, 11) 

• Arrivo a ed organizzazione passeggiate: due, una di circa 40 
min, facile, o una più lunga 90 min. un po' più impegnativa, 
con qualche dislivello.   

• Servizio navetta per chi non può camminare, fino al Rifugio 
Giuseppe. 

• Ritrovo al Rifugio Giuseppe e ristoro con grigliata e prodotti 
tipici locali della Romagna-Toscana.  

• Le passeggiate ed il ristoro saranno accompagnate da 
racconti, leggende e storia di queste storiche montagne. 

 

Come vestirsi: tutto si svolgerà in montagna (1401 mt slm) 

quindi buone scarpe con suola non liscia, felpa e/o maglioncino, 
giacca a vento sono vivamente consigliati. Consigliata anche una 
torcia elettrica. 

 
"la visita avverrà nel rispetto del protocollo di sicurezza sanitaria della regione 
Emilia-Romagna e pertanto alla visita potrà accede un numero ridotto di 
visitatori rispetto allo standard abituale delle giornate Touring.  
Si consiglia quindi una sollecita prenotazione." 

                                                     Il Console Coordinatore  
                                                  Pier Luigi Bazzocchi 

 

INFO: 
A14 uscita Cesena Nord -ingresso Sgc E45 direzione Roma- uscita 
Verghereto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quota di partecipazione 
Socio Tci e un familiare  € 25,00 
non socio € 30,00 
 

Prenotazioni entro il 15 agosto 
Disdetta entro il 20 agosto 
 

I.A.T.  CESENA 
tel. 0547/356327 
mail: iat@comune.cesena.fc.it 
 

Si prega di lasciare telefono ed   e-mail 
per comunicazioni. 

La visita si svolgerà:  
minimo di 30 massimo di 40 iscritti 
 

Telefono  attivo il giorno della visita:  
Bazzocchi  393/8329187 
 

La quota comprende: 
Escursioni con guida, servizio navetta, 
ristoro. 
 

Modalità di pagamento: 
All'appello, a inizio visita. 
I SOCI SONO PREGATI DI ESIBIRE LA 
TESSERA. 
Condizioni di partecipazione:  

Trasferimenti a cura e carico dei 
partecipanti.  

La visita è riservata a Soci e familiari. Salvo posti 
disponibili potranno partecipare amici ed nvitati. 

 

tel:+39%200547%20356327
mailto:iat@comune.cesena.fc.it

