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Ritorna, anche quest’anno, la classica 
escursione “cultural-turistico-enogastronomica”, 
affi data ad un binomio vincente dalla lunga e 
collaudata esperienza. Si comincia con la visita guidata ai siti più signifi cativi del centro storico 

della bella città ai piedi dei Colli Berici. Seguirà il 
trasferimento a Marostica, più precisamente a Lonedo-
Lugo di Vicenza, per il pranzo al ristorante “Il Torchio 
Antico”. L’escursione avrà termine a Bassano, la graziosa 
cittadina sul fi ume Brenta, ai piedi del Monte Grappa.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 23 marzo
Partenza: ore 7.00 dal piazzale della Stazione FS
Rientro: previsto entro le 20.00

ESCURSIONISMO

Domenica 18 aprile

Alla scoperta del Palladio
Vicenza - Marostica - Bassano del Grappa

Direttori: 
BRUNO ANGELINI - RINO GARDENGHI

Attorno alla fi gura del Beato Pier Giorgio 
Frassati (1901-1925) sono sorti in tutta Italia, 
sotto l’egida del CAI, di cui fu Socio il giovane 
studente torinese, una serie di percorsi di media montagna per celebrare la sua attenzione alla 
montagna. Anche l’Emilia Romagna, grazie al coinvolgimento della Sezione CAI di Lugo, insieme 
con le Sezioni di Faenza e Ravenna e dell’UOEI (Unione Operaia Escursionisti Italiani), si unirà 
alle altre Sezioni inaugurando il proprio sentiero sabato 1 e domenica 2 maggio.

Il Sentiero Frassati dell’Emilia Romagna consiste in due percorsi ad anello, uno breve di 
3 ore ed uno più lungo di 6 ore, che fanno perno sul rifugio di Fontana Moneta, nel Comune 
di Brisighella, a 634 m di altitudine, nella vallata del torrente Sintria. Gestito dall’UOEI, il 
rifugio è stato ricavato all’interno di un complesso edilizio, anteriore al 1300, comprendente 
la Pieve, la canonica e la casa colonica.

Domenica 2 maggio

Sentiero Pier Giorgio Frassati
Emilia Romagna - Escursione Intersezionale

Organizzazione: 
Sezione CAI di LUGO
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escursionismo

Direttore: 
CLAUDIO SIMONI

Rovereto di Trento
A spasso con i dinosauri

Domenica 9 maggio

Escursione di carattere naturalistico e 
storico nei pressi di Rovereto di Trento, in quel 
della “grande marocca” dei Lavini di Marco, 
un'immensa frana, citata da Dante Alighieri nella “Divina Commedia”, che scivolando a valle 
ha messo in luce una "spiaggia" fossile.

In epoche remotissime questa zona era la fangosa piana costiera di un mare tropicale, che 
assomigliava ad un esotico atollo delle Bahamas, meta dei turisti di quel tempo: i Dinosauri.

Questi enormi bestioni, sia erbivori 
che carnivori, nel loro peregrinare hanno 
lasciato qui le loro tracce, giunte sino a 
noi dopo circa duecento milioni di anni.

É un sito molto importante, unico in 
Europa, con diverse “piste” ben visibili e 
centinaia di impronte, che ci permetterà 
di capire meglio la storia geologica e 
l'evoluzione di questa regione.

Nei luoghi che visiteremo, non sono, 
purtroppo, rimaste impresse solo le orme 
dei dinosauri, ma anche le tracce delle 
tremende vicissitudini della Prima Guerra 
Mondiale.

Il pullman ci lascerà all'Ossario di 
Castel Dante da cui, percorrendo 
l a  S t r ada  deg l i  A r t i g l i e r i , 
raggiungeremo la grotta dove 
fu catturato Damiano Chiesa, 
l ' i r redentista roveretano poi 
giustiziato a Trento.

Da qui passava il confi ne italo-
austriaco e, come sul Pasubio e sul 
Grappa, qui si sono svolte le più 
terribili battaglie di questo confl itto; 
a perenne memoria di tutti i soldati 
periti nei combattimenti è stata 
costruita, con il bronzo dei cannoni 
di tutti gli eserciti impegnati, la 
Campana dei Caduti, ultima meta 
della nostra giornata.

Caratteristiche tecniche
Sviluppo complessivo: 12/15 Km
Dislivelli: 300 m in salita, altrettanti in discesa
Tempo previsto: 5/6 h
Diffi coltà: E

Informazioni
É prevista una sola comitiva e all’escursione 
parteciperanno anche gli amici dell’Alpinismo 
Giovanile.
Apertura delle iscrizioni: martedì 13 aprile
Partenza: ore 7.00, dal piazzale della stazione FS
Rientro: verso le ore 21
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escursionismo

Direttori: 
FRANCA MISSANELLI - M. BEATRICE BONILAURI - 
BENIAMINO ZABARDI

Pedalando tra le Delizie Estensi
e il Po di Volano, tra storia e natura

Domenica 16 maggio

Anche questa volta, come in passato, 
andiamo alla riscoperta della nostra provincia, 
che non smette mai di stupirci. Ci andiamo con il 
mezzo a noi ferraresi più congeniale: la bicicletta.

Partendo dalla città ci addentriamo nella campagna ferrarese fi no ad arrivare alla Villa 
Massari-Ricasoli, dove faremo una prima sosta, poiché la famiglia Mazzoni, proprietaria della 
Villa, ci darà l'opportunità di visitare il parco.

Ci rimettiamo in sella per un piccolo tratto che ci separa dalla Delizia di Belriguardo, 
fatta costruire dal marchese Niccolò III d'Este, come residenza estiva di tutta la corte estense 
e come villa di rappresentanza.

Ancora pedalando giungiamo alla Delizia del Verginese, costruita sotto forma di semplice casale, 
in prossimità dei fi umi Sillaro e Primaro. Già alla fi ne del Quattrocento era raggiungibile da Ferrara 
via acqua. Il duca Alfonso I d'Este fece ristrutturare l'edifi cio e lo portò al suo massimo splendore.

Il percorso continua costeggiando il Po di Volano che ci accompagnerà fi no a Ferrara, 
passando per la Chiusa di Valpagliaro, un tempo approdo di passeggeri e merci, e, poco più in 
là, per la Villa la Mensa, costruita tra il 1474 e il 1495 come residenza dei Vescovi di Ferrara.

Caratteristiche tecniche
Tipo di percorso: strade secondarie e piste ciclabili
Diffi coltà: percorso piuttosto lungo, é necessario 
un leggero allenamento nelle settimane precedenti 
la gita
Tempo di percorrenza:
Comitiva A - 5,5 h + le soste; 70 Km
Comitiva B - 3,5 h + le soste; 38 Km

Informazioni
É prevista una comitiva B, per un minimo di 7 
partecipanti
Presentarsi con la bicicletta e gomme in ordine 
e una camera d’aria di scorta adatta alla propria 
bicicletta
In caso di pioggia, l’escursione verrà annullata
Apertura delle iscrizioni: martedì 4 maggio
Partenza: ore 8.30, dal Piazzale di San Giorgio
Rientro: verso le ore 18, al Piazzale di San Giorgio
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escursionismo

Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Tra Marche e Umbria

Sabato 29 maggio/mercoledì 2 giugno

Direttori: 
VALERIA FERIOLI in collaborazione e con
l’accompagnamento di Eligio Boccacci (AE)
Sez. di Antrodoco e Renato Malatesta (AE)
Sez. di Ancona

I Monti Sibillini sono una catena 
montuosa che si erge nel cuore dell’Italia fi no 
a raggiungere, con il Monte Vettore, i 2476 m. 
Si estende a cavallo delle regioni Marche e 
Umbria. É qui, nel regno della mitica Sibilla, 
che nel 1993 è nato il Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini.

Sabato 29 maggio - Anello del Fiastrone e 
Grotta dei Frati

La prima giornata la dedicheremo alla zona 
nord del parco. Il Fiastrone si apre la strada 
a valle della diga di Fiastra con una profonda 
e selvaggia forra tra il Monte Fieni e il Monte 
Corvo. Essa non ha eguali nei Sibillini; in 
alcuni punti le pareti si toccano ed il torrente 
scorre in una galleria naturale.

Tempo effettivo: 4,5 h - Dislivello: 505 m

Domenica 30 maggio - Monte Vettore, la cima 
più alta delle Marche, e... il lago maledetto!

Il Monte Vettore è il rilievo montuoso più alto 
dei Sibillini con i suoi 2476 m di altitudine. 
Sulla pendice ovest del Monte Vettore, 

Sabato 29 maggio Anello del Fiastrone e

CALENDARIO E PROGRAMMA nella conca naturale abbracciata dall’arco 
montuoso, a 1941 m di quota si trova il famoso 
Lago di Pilato. Sempre presente nella memoria 
popolare, la sua denominazione di lago 
maledetto ha origine nei meandri della psiche 
dove si annidano le paure e le superstizioni 
legate alla magia e all’occulto, che ebbero il 
loro apice nel 1200.

Tempo effettivo: 7 h - Dislivello: 940 m

Lunedì 31 maggio - Monte Argentelle (2200 m) 
- Per l’antica strada imperiale

Questo itinerario percorre una delle strade 
doganali di Castelluccio, percorsa dai pastori 
per la transumanza verso l’agro romano. 
Escursione molto renumerativa e poco faticosa, 
si passa dalla Capanna Grezzi, ricco “mercante 
di campagna”, per affacciarsi nella valle 
dell’Aso, poi per la panoramica cresta fi no 
alla vetta dell’Argentelle, ritorno per Forca 
Viola, porta d’accesso per il Lago di Pilato dal 
versante di Castelluccio.

Tempo effettivo: 4 h - Dislivello: 630 m

Martedì 1 giugno - Monte Porche, Monte 
Sibilla e Gole Infernaccio

Nel Regno della Sibilla per un’affi lata cresta, 
sulle tracce del Guerin Meschino.

L’interesse dell’itinerario è dato dalla 
panoramicità della cresta a cavallo tra le 
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escursionismo

Informazioni
Visto l’impegno fi sico, tutte le escursioni sono da considerarsi con diffi coltà EE. Per 
qualsiasi informazione è possibile contattare Valeria Ferioli in orario serale al 347-
7019866 o tramite email: valeria.ferioli@poste.it
Apertura iscrizioni: in deroga al Regolamento gite, martedi 12 aprile.

valli dell’Aso e del Tenna, ma soprattutto 
dalla vetta, formidabile balcone sul gruppo. 
Sempre emozionante è la fantastica fuga di 
creste affi late e serpeggianti che circondano 
la valle dell’Aso, forse il panorama più bello 
dei Sibillini.

Tempo effettivo: 7 h - Dislivello: 1000 m

Mercoledì 2 giugno - Giro Pizzo Berro (2259 m), 
un fi nale da brivido!!!

La forcella Angagnola, un crinale di roccia 
ed erba divide la Val di Panico dalla Valle 
dell’Ambro. La fatica che si affronta per risalire 
questi crinali sarà ben ripagata dai panorami 
mozzafi ato e dal piacere di percorrere creste 
affi late.

Tempo effettivo: 6,5 h - Dislivello: 1244 m

Trekking delle Isole Eolie
Martedì 21/lunedì 26 settembre

Direttori: 
SANDRO GORINI -  MARIA GRAZIA CARBONI
in collaborazione con il CAI di Catania21 settembre ore 20.45 partenza da Ferrara 

in treno con scompartimento da 4 cuccette.

22 settembre ore 11.20 arrivo a Milazzo.

Ore 12.30 imbarco per Lipari, che si raggiunge in 1,5 h di navigazione e sistemazione al 
Residence S. Anna.

22 settembre al mattino tour dell’isola di Lipari. Nel pomeriggio visita a Panarea e Stromboli. 
Serata con visita in barca della Sciara del Fuoco, cena libera.

23 settembre visita dell’isola di Salina e salita alla vetta (967 m) in 3 h, percorso facile. 
Pranzo al sacco.

24 settembre isola di Vulcano, salita alla vetta (390 m) e pranzo libero sull’isola.

25 settembre escursioni alle isole di Alicudi e Filicudi.

26 settembre rientro a Milazzo e trasferimento a Catania, ore 17.30 volo per Bologna e rientro 
a Ferrara per le ore 21 circa.

Per ulteriori chiarimenti visitare su internet il sito www.caicatania.it.

Le iscrizioni si apriranno il martedì successivo alla pubblicazione di questo bollettino fi no al 11 
maggio, salvo proroghe. Nei successivi bollettini saranno date informazioni più dettagliate.

21 settembre ore 20 45 partenza da Ferrara

PROGRAMMA
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Sabato 10/domenica 11 aprile

Pedalare in pianura
Alla scoperta della provincia di Ferrara

ALPINISMO GIOVANILE

Organizzazione: 
COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE

Dopo l'attività “al chiuso” in palestra, è 
venuto il momento, con la primavera, di godersi 
l'aria aperta.

La prossima gita sarà un'avventura di due 
giorni legata al mondo della bici: pedaleremo in 
pianura alla scoperta di paesaggi naturalistici 
nella provincia di Ferrara, da Argenta a 
Ostellato, attraverso oasi naturali di grande 
pregio, seguendo la ciclovia intitolata a Bruno 
Traversari, scrittore ferrarese.

Per trascorrere più tempo assieme 
partiremo un giorno prima! Sabato pomeriggio 
viaggeremo in treno fino ad Argenta, dove 
noleggeremo le bici. Raggiungeremo l’ostello di Campotto dove ceneremo e pernotteremo. Così, 
la mattina dopo, saremo pronti a partire e ad affrontare una giornata di divertimento immersi nel 
verde, raggiungendo nel pomeriggio Ostellato, dove potremo concludere la giornata fra giochi 
e altre attività al “Museo delle Valli”. Non mancate!

ampotto dove ceneremo e pernotteremo. Così, 

Caratteristiche tecniche

Lunghezza del percorso ciclabile: 
Argenta (Campotto) – Ostellato: circa 
30 km

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 9 marzo
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Un mese dopo invece, aggregandoci agli 
escursionisti adulti della Sezione (viaggeremo 
quindi in pullman), cammineremo insieme 
immergendoci nella storia, sia recente che preistorica!

Andremo nei pressi di Rovereto di Trento sulle tracce delle Orme dei Dinosauri e delle 
molto più recenti trincee della Prima Guerra Mondiale. Venute alla luce dopo un’antica frana, 
le rocce sulle quali cammineremo erano infatti, circa 200 milioni di anni fa, una spiaggia (non 
molto diversa dalle attuali coste del Golfo Persico), dove camminavano gli antichi Dinosauri 
del Giurassico.

Nemmeno un secolo fa, invece, per gli stessi luoghi passava il confi ne tra Italia e Austria 
e vi si combatterono battaglie tra le più terribili 
della Grande Guerra. Cammineremo tra queste 
testimonianze fi no a raggiungere la Campana 
dei Caduti di Rovereto forgiata con il metallo 
dei cannoni di tutti gli eserciti del confl itto.

alpinismo giovanile

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 13 aprile

Domenica 9 maggio

Sulla pista dei dinosauri
Alla scoperta della provincia di Ferrara

Organizzazione: 
COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE
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Presentiamo il calendario di questo 40° Corso 
di Roccia targato 2010, ancora una volta 
riproposto nella sua antica veste “primaverile”. 
Ricordiamo che lo scopo di questa iniziativa è quello 
di diffondere  e promuovere  l’arrampicata classica 
“in sicurezza” in tutti i suoi aspetti  e su diversi 
terreni, dal calcare al granito. 

Per l’iscrizione non sono necessari prerequisiti, 
è suffi ciente  una preparazione fi sica di base e 
soprattutto…voglia di arrampicare!

In Sede, a partire da martedi 20 aprile fi no ad 
esaurimento dei posti disponibili, dietro versamento 
di 50 € di caparra e consegna del relativo modulo 
di iscrizione.
In caso di richieste eccedenti i posti disponibili, 
le domande di iscrizione saranno accettate previa 
valutazione da parte della direzione del corso.

La quota di iscrizione è di 150 €, per gli iscritti di 
età compresa tra 16-18 anni la quota è di 100 €. Per 
i non soci la quota è comunque maggiorata di 10 €. 
La quota dà diritto alla copertura assicurativa, al 
materiale didattico e all’uso del materiale comune di 
cordata. Sono escluse tutte le altre spese (trasporto 
ed eventuale soggiorno in rifugio).

Si consiglia di non acquistare nulla prima dell’inizio delle lezioni; durante l’apertura del 
corso, infatti, si parlerà del materiale obbligatorio indispensabile.

Maggio

40º Corso di Roccia

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

SCUOLA DI ALPINISMO

In Sede a partire da martedi 20 aprile fino ad

QUANDO ISCRIVERSI

P l’i i i i i iti

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Si consiglia di non acquistare nulla prima dell’inizio delle lezioni d

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO INDIVIDUALE

La quota di iscrizione è di 150 € per gli iscritti di

QUOTA DI ISCRIZIONE
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Data Tipo 
lezione

Località Attività

Giovedì 29 aprile Teorica Sede CAI ore 21.15 Materiali ed equipaggiamento

Domenica 2 maggio Pratica Valle del Sarca Tecnica di progressione

Giovedì 6 maggio Teorica Sede CAI ore 21.15 Catena di assicurazione I parte

Giovedì 13 maggio Teorica Sede CAI ore 21.15 Preparazione salita

Sabato 15 maggio Pratica Colli Euganei Tecnica di progressione e prove 
dinamiche

Domenica 16 maggio Pratica Piccole Dolomiti Tecnica di progressione

Giovedì 20 maggio Teorica Sede CAI ore 21.15 Catena di assicurazione II parte

Giovedì 27 maggio Teorica Sede CAI ore 21.15 Autosoccorso in montagna

Sabato 29 maggio
Domenica 30 maggio

Teorica
Pratica

Grigne Storia dell’alpinismo
Salite su roccia

CALENDARIO E PROGRAMMA

scuola di alpinismo

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Marco Chiarini (cell.338-1407064) o consultare il sito 
web www.scuolamontanari.it (email: info@scuolamontanari.it).
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CORO CAI FERRARA

Anche quest’anno il Coro CAI Ferrara è 
lieto di proporre ai Soci e alla cittadinanza  
tutta l’appuntamento con la musica corale 
popolare, allo scopo di far conoscere questa realtà musicale nelle sue diverse sfaccettature. Il 
coro invitato alla 7.a Rassegna “I monti, le valli, la gente, le contrade” è La Brigata Corale Tre 
Laghi di Mantova, che proporrà canti tipici della pianura lombarda.

Accanto a questa prestigiosa formazione, si esibirà il Coro CAI Ferrara, che eseguirà, fra 
gli altri, gli ultimi canti appresi, sicuro che saranno ascoltati con benevolenza dai tanti amici 
che lo seguono e lo apprezzano.

L’appuntamento è quindi per sabato 10 aprile, alle ore 21.00, alla Sala Estense.

Sabato 10 aprile

Serata corale dai monti al Mincio

Organizzazione: 
CORO CAI FERRARA
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ATTIVITÀ SVOLTA

Climbing Day: “Ice - Snow”
Relazione fi nale

Apriamo l’attività svolta  dalla Scuola 
di Alpinismo con il report della due giorni 
di multi-attività invernale “Ice-Snow” 2010. 
Quest’anno abbiamo fatto tappa al rif. Città di 
Fiume, ai piedi del “gigante” Pelmo, ancora 
più severo nella sua veste invernale. E proprio 
lungo i suoi gelidi fi anchi, sabato 30 gennaio, 
abbiamo subito risalito un ripido canale che 
ci ha consentito di ripassare le tecniche di 
progressione in punta di ramponi.

La nevicata notturna ha poi modifi cato il 
programma della domenica 31 gennaio, che 
ha visto il gruppo dirottare dalla preventivata 
salita alla Forca Rossa alla più tranquilla escur-
sione a forcella Ambrizzola. Il brusco abbas-
samento della temperatura ed il forte effetto 
“wind-chill” hanno reso decisamente polare il 
percorso, battuto in neve fresca. Nutrito e va-
riegato come sempre il gruppo dei partecipanti, 
dagli ex allievi dei corsi di alpinismo e roccia 
ai veterani delle nostre uscite invernali ai Soci 
di altre Sezioni che, incuriositi, si avvicinano 
a questa attività.

Accogliente e funzionale la logistica pres-
so il rif. Città di Fiume, punto di partenza di 
belle escursioni sci-alpinistiche e di alpinismo 
invernale.

Come ultima nota di cronaca, a testi-
monianza del grande freddo, il rientro al par-
cheggio a Malga Fiorentina ci ha consegnato 
automobili “ibernate” che con fatica hanno 
ripreso la strada di casa.

Come siamo soliti dire, per questo tipo di 
uscite, …peccato per chi non c’era. 

Ad ogni modo il nuovo appuntamento per 
chi vuole provare è per l’inverno 2011, sempre 
in compagnia degli Istruttori della Scuola di 
Alpinismo.

Marco Chiarini

Attività svolta
Canalone Nord di Croda Toronda: 300 m, 
pendenza 45°, diffi coltà PD
Escursione con ciaspole e sci a Malga Pren-
dera e forcella Ambrizzola: dislivello 600 m

Partecipanti
Alberghini Tiziano, Farina Davide, Fasanaro 
Michele, Fornasari Tiziana, Loato Luca, 
Melfi Giuseppe, Modestino Giuseppe, 
Passarini Franco, Piemontese Livio, Taddia 
Patrizia, Visentin Luigi, Zaltron Marta.

Istruttori
Casellato Domenico (IAL), Chiarini Marco 
(INA), Passarini Francesco (IA), Veronesi 
Lorenzo.
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attività svolta

Ristorante - Pizzeria

PIZZA PER TUTTI I GUSTI
E SPECIALITA’ ALLA

BRACE
SCONTO PER I SOCI CAI

20%
Via Bologna, 98 - Ferrara

Tel. 0532 - 76 91 84

Il Ducale
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COMUNICAZIONI

FIOCCO AZZURRO

Giovedì 11 febbraio è nato Giacomo Ale-
ardi. Ai suoi genitori, Maria Monica Negri  
e Michele Aleardi, tantissimi rallegramenti 
e una montagna di auguri di cuore da tutti 
i Soci, dal Consiglio Direttivo e dalla Reda-
zione.

SUL PROSSIMO NUMERO

Cascate in Alto Adige: 19/20 giugno

Ferrata della Piramide: 4 luglio

Ferrata delle Trincee: 17/18 luglio

Corso di Alpinismo: Neve e ghiaccio

Per il prossimo bollettino gli articoli e 
le fotografie devono pervenire in Sede 
oppure via email a michele@aleardi.com 
o piemonte@fe.infn.it entro e non oltre 
martedì 13 aprile.

ATTENZIONE: GITA VAL D’ULTIMO

Per motivi di carattere organizzativo la 
gita sociale in Val d’Ultimo, con le salite 
ai Monti Collecchio e Gioveretto, già pre-
vista per i giorni di sabato 4 e domenica 
5 settembre, è posticipata a sabato 11 
e domenica 12 settembre. La data di 
apertura delle iscrizioni rimane invariata: 
martedì 20 luglio.

CALENDARIO INIZIATIVE 2010

Cascate in Alto Adige: 19/20 giugno
Apertura iscrizioni: 25 maggio

Ferrata della Piramide: 4 luglio
Apertura iscrizioni: 8 giugno

Ferrata delle Trincee: 17/18 luglio
Apertura iscrizioni: 22 giugno

Corso di Alpinismo: Neve e ghiaccio
Periodo: giugno/luglio

Presanella: 30/31 luglio
Apertura iscrizioni: 6 luglio

Monte Stino: 15 agosto
Apertura iscrizioni: 13 luglio

Croda Negra e Nuvolau: 29 agosto
Apertura iscrizioni: da defi nire

Val d’Ultimo: 11/12 settembre
Apertura iscrizioni: 20 luglio

Ex corsisti Escursionismo: 19 settembre
Apertura iscrizioni: da defi nire

Trekking Eolie: 21/27 settembre
Apertura iscrizioni: 16 marzo

Corno alle Scale: 3 ottobre
Apertura iscrizioni: 14 settembre

Corso di Alpinismo: Ferrate e vie normali
Periodo: ottobre

Monte Ponta: 17 ottobre
Apertura iscrizioni: da defi nire

Castagnata: da defi nire
Apertura iscrizioni: da defi nire

Climbing Day: Falesie e Dintorni
Periodo: novembre
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comunicazioni

Norme di viaggio in pullman
Di seguito riportiamo alcune norme che l’azienda di trasporto di cui ci serviamo per le nostre gite ci 

ha voluto ricordare.

RISPETTO DEI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Regolamento CEE 561 e Codice della Strada

“L’autista deve rispettare i tempi di guida e le soste previste dalle vigenti 
normative.

Dopo un periodo di 4 ore e 30 minuti: 45 minuti di riposo oppure 15 minuti 
seguiti da un’interruzione di 30 minuti.

Riposo giornaliero regolare: 11 ore nell’arco delle 24 ore dal termine del 
precedente riposo.”

Art. 172 Codice della Strada comma 10 e 11

“Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta è soggetto alla sanzione 
amministrativa: pagamento di una somma da 68 a 275 Euro.

Sanzione accessoria: decurtazione di punti 5 dalla patente di guida.

Quando il mancato uso riguarda un minore, della violazione risponde chi 
è tenuto alla sorveglianza del minore stesso”

OBBLIGO DELL’USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA QUANDO IL VEICOLO È IN MOVIMENTO

È VIETATO INTRODURRE ZAINI ALL’INTERNO DEL VEICOLO

Art. 164 Codice della Strada comma 1

“Il bagaglio a mano non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art.61 
comma 1/8 inferiore 30x10x10 cm. I bagagli devono essere depositati o 
tenuti in posizione tale da non ostacolare il passaggio dei passeggeri e 
comunque non devono occupare posti a sedere e vie di uscita principali.
Inoltre non devono contenere materie od oggetti pericolosi, infi ammabili, 
esplosivi, sostanze maleodoranti, che possano in qualche modo creare 
problemi al conducente o agli altri passeggeri.
Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da 71,05 Euro a 
286,38 Euro.
Sanzione accessoria: decurtazione di punti 3 dalla patente di guida”



in montagna con noi...in montagna con noi...
...sicurezza e simpatia!...sicurezza e simpatia!
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