
 

Sezione di Tivoli 

 

Escursione Appennino Tosco Emiliano. Castelnovo Monti (RE), Pietra di 

Bismantova, Monte Cusna 2120 mt., Monte la Piella 2070, mt., Sasso del 

Morto 2079 mt.  

 

In vista dell'escursione in programma in data 17 - 18 - 19 Giugno 2022 nei luoghi di cui sopra, 

considerando un numero limitato di partecipanti e dovendo prenotare struttura alberghiera in loco, 

sono aperte le iscrizioni all’evento. Il programma dell'escursione prevede:  

-Venerdì 17 giugno ore 14 circa partenza con auto personali. Arrivo previsto per le ore 19 circa in 

Castelnovo Monti (RE). Cena e pernotto. 

-Sabato 18 giugno. Colazione e incontro con i soci del Club Alpino Bismantova che ci 

accompagneranno per l’escursione direzione monte La Piella, Sasso del Morto Monte Cusna. 

Dislivello mt. 900 km 15 circa . Ritorno in hotel cena e pernotto. 

-Domenica 19 Giugno. Colazione. Direzione alla vicina Pietra di Bismantova. Ferrata PD o 

sentiero (T) a seconda della preferenza di ciascun partecipante. Tempo percorrenza salita e discesa 

2 ore circa. In tarda mattinata prevista partenza. Rientro per la prima serata di domenica. 

 Sistemazione presso B&B - Ristorante "London Cafe" sito in Castelnovo Monti. Prezzo a 

persona per sistemazione in camera doppia o tripla a seconda delle disponibilità euro 85.  

-La quota comprende : Due Mezze pensioni ( 2 Pernotti, Cena di venerdì 17, Colazione e cena di 

Sabato 18 e colazione di Domenica 19)  

-La quota non comprende : pranzo al sacco di sabato, spese carburante e autostrada da dividere tra 

i soci a seconda della sistemazione in auto. In caso di adesione richiesto bonifico di euro 35 come 

caparra ed euro 50 da consegnare in contanti il giorno della partenza.  

Per ovvi motivi, per coloro i quali  non sono automuniti non si assicura il posto auto. Per cui prima di versare la quota 

di partecipazione attendere il benestare dei dde.  

Chiusura prenotazioni con relativo pagamento di caparra in data 30 aprile 2022. Nel caso in cui 

si raggiunga prima il limite massimo di partecipanti non sarà più possibile aderire.  

info e prenotazioni Corrado Consales 3452165443, Marco Febi 3394627818 . 


