
   

 Club Alpino Italiano 
              Sezione  di   Linguaglossa 

        Sottosezione di Taormina 
 

2020 Ventennale di fondazione 
 

DOMENICA 28 GIUGNO 2020  
Ripresa dell’attività  

“Escursione alla Grotta delle 
Colombe ,nella Pineta Ragabo” 

 
            Programma della giornata 
Ore   0Ore   08,308,30  Raduno dei partecipanti Raduno dei partecipanti presso presso la la 
piazza Municipio di Linguaglossapiazza Municipio di Linguaglossa    
Ore 09,00 Ore 09,00   Partenza per Partenza per il Rifugio il Rifugio Ristorante Ristorante 
““RagaboRagabo””  sosta delle auto sosta delle auto ed inizio ed inizio escursione a escursione a 
piedi per piedi per il bosco di fronte il bosco di fronte passando passando dalla dalla 
Caserma forestale Caserma forestale ““PitarronaPitarrona””  si arriverà alla si arriverà alla 
Grotta delGrotta delle Colombe.le Colombe.  
Pranzo a sacco presso lPranzo a sacco presso l’’area attrezzata.area attrezzata.  
  Nel Nel pomeriggio ritorno allepomeriggio ritorno alle  auto . auto .   
 
 

                                                                    NOTE LOGISTICHENOTE LOGISTICHE  
  DIFFICOLTA’ : DIFFICOLTA’ : turistica semplice turistica semplice   
TEMPO DI MARCIA: 4  ORE ,   DISLIVELLO: trascurabile   
TERRENO: SENTIERO, TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA FORESTALE   
LUNGHEZZA PERCORSO A/R 6 KM 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA 
SCARPE DA TREKKINGSCARPE DA TREKKING  , BORRACCIA D’ACQUA, CAPPELLO DA SOLE, GIACCA A , BORRACCIA D’ACQUA, CAPPELLO DA SOLE, GIACCA A 
VENTO,VENTO,  PILE ,PILE ,  BASTONCINI DA TREKKING (consigliabili BASTONCINI DA TREKKING (consigliabili ), PRANZO A SACCO,), PRANZO A SACCO,  
MASCHERINA , GEL DISINFETTANTE.MASCHERINA , GEL DISINFETTANTE.    

 
 



REGOLAMENTO DELL’ESCURSIONE 
 

1)Per adesioni e informazioni rivolgersi entro e non oltre 
entro Giovedi’ 25 Giugno 2020 a :  
• GIUSEPPE FORMAGGIO Vice  Presidente della 

Sottosezione tel. 338.8781778  
• ANTONIO ARRIGO Presidente tel 335.8204327  
• CARMELO CANNAVO’  Direttore di Escursione tel. 

339.8252901 
L’ADESIONE E’ VALIDA  CON  L’INVIO DI 
MESSAGGIO SUL GRUPPO CAI W.A. oppure inviando 
Email a caitaormina@libero.it .  

 
LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA. 

1) Sono invitati a partecipare esclusivamente i soci 
(regolarmente iscritti ) muniti dell’attrezzatura 
obbligatoria, della mascherina e della dichiarazione 
di responsabilità sottoscritta.  

Il numero massimo dei soci ammessi alla partecipazione 
così come previsto dalla normativa e dal Cai è di 10 
persone più gli accompagnatori ( sarà data la priorità ai 
soci della Sottosezione che daranno l’adesione)  

2) Il programma potrebbe subire variazioni in base 
alle condizioni atmosferiche.  

3)  I partecipanti dovranno rispettare le distanze di 
sicurezza minima di 2 metri e nel caso in cui non sia 
possibile dovranno indossare la mascherina.  

4) I partecipanti esonerano il Cai e i Direttori di gita da 
ogni responsabilità civile e penale per infortuni che 
dovessero verificarsi durante l’escursione. 
5) Per i trasferimenti con gli automezzi privati, resta 
esclusa ogni responsabilità del Cai e dei Direttori di gita 
per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante 



il percorso intendendosi la gita iniziata e conclusa 
rispettivamente nel momento in cui si abbandona e si 
riprendono le autovetture.  

 

6) E’ facoltà del Direttore d’escursione e dei Dirigenti 
del CAI escludere quei partecipanti che non dovessero 
essere ritenuti idonei o sufficientemente equipaggiati 
                                                                       La Direzione 
 
 
 

 
 

 


