
                                                                      
     Sezione di Crema

Tipo gita  Disl. m      Salita ore Discesa ore Difficoltà
Escursionistica

Biciclettata
/ 1.30

totale
/ E

Quota Max Percorso Durata Abbigliamento Viaggio

/ Km10 1g Media montagna Pullman

Le iscrizioni si ricevono in sede dal martedì 15 
novembre a martedi 22 novembre
Coordinatori logistici:  Mariangela Fusar Bassini
tel 3486932945
                                         Valeria Bressanelli           
tel 3480615637

SCHEDA INFORMATIVA

RITROVO: piazzale scuole ex Agello, ore 6,30. Partenza ore 6,45.
COSTI: Noleggio bici 10€ - - Quota Pullman 35€ -- I costi si intendono per persona. All'atto dell'iscrizione è 
richiesta una caparra di 40€.
ISCRIZIONI: si ricevono in sede da martedì 7 a venerdì 17 Marzo 2023.
Coordinatori logistici: Catuscia Livraghi cell 339 2527238
                                        

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Crema - C.F. 82009890193 - via F. Donati 10 - 26013 Crema – Tel.0373 203463 
Per informazioni e regolamento escursioni: www.caicrema.it – e-mail: escursionismo@caicrema.it

Apertura sede il martedì e venerdì dalle 21 alle 23.

Escursionistica/ Biciclettata

LEVANTO FRAMURA

DOMENICA 26 MARZO 2023

Escursione  in  Liguria  alle  porte  delle  Cinque  Terre,  una
ghiottoneria  per  gli  amanti  della  bici  e  del  mare.  Lasciato  il
pulmann a Levanto e ritirate le bici presso il noleggio d'appoggio
ci  recheremo,  pedalando,  a  Framura  passando  prima  per
Bonassola.  Il  percorso  si  snoda  interamente  su  pista  ciclabile
ricavata dal vecchio percorso ferroviario che costeggia il mare.
Nel  1970  viene  dismessa  la  linea  ferroviaria  Genova-Pisa,  nel
2006 iniziano i lavori di recupero e cosi nel 2011 nasce questo
splendido percorso ciclopedonale.
Giunti  a Framura e parcheggiate le bici avremo due possibilità di
scelta: 
1)  per  i  più  arditi:  a  piedi  saliremo  alla  frazione  di  Costa
attraversando i bei borghi panoramici di Anzo e Setta anche per
una lunga scalinata per un dislivello globale di 300 m.
2) per i più pigri invece ci sarà un pulmino d'appoggio solo per la
salita.  Il  ritorno alle  bici  sarà per tutti a piedi  lungo una bella
passeggiata che costeggia la costa di Framura.
Per chi invece decidesse di non voler camminare, vi è la
possibilità di trascorrere il tempo in riva al mare.
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I  partecipanti dopo  aver  preso  visione  del  programma gita,  e  dopo essersi  resi  conto  delle  eventuali
difficoltà  del  percorso,  delle  eventuali  difficoltà  tecniche  e  pericoli  oggettivi  (evidenziati  in  questa
informativa),  sono obbligati ad esprimersi  favorevolmente o negativamente sulla propria autonomia di
partecipazione. 
Dichiarano altresì di assumersi liberamente il rischio sportivo connesso, prendono atto che l’organizzazione
da parte della sezione e dei suoi coordinatori di gita volontari è annessa agli aspetti puramente logistici,
non prevede l’insorgere di alcun rapporto di accompagnamento, inoltre sono tenuti a presentarsi con 10’
di anticipo sul luogo della partenza. 
Pertanto  la  partecipazione  all’escursione  richiede  di  avere  capacità  personali  commisurate  alle
caratteristiche e difficoltà del percorso, essere dotati di idoneo equipaggiamento, godere di buona salute e
attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. 
Ciascuno  deve  contare  sulle  proprie  capacità  fisiche  e  tecniche  non  essendo  prevista  la  presenza  di
accompagnatori(AE) e quindi di nessun tipo di affidamento. 
I coordinatori logistici curano e sovrintendono solo gli aspetti organizzativi dell’escursione.
La  gita  può  essere  variata  in  toto  o  in  parte  ad  insindacabile  giudizio  del  coordinatore  di  gita.  Il
coordinatore  di  gita  ha  facoltà  di  escludere  dalla  gita  i  partecipanti  che  si  presentassero  privi  della
necessaria attrezzatura riportata nella presente informativa.
Non sono ammessi alla gita coloro i quali non siano regolarmente iscritti in sede.
Tutti coloro che intendono partecipare ad una gita sociale (escluso programma: Alpinismo giovanile e Sci
alpino) devono iscriversi entro e non oltre: 
- venerdì 17 marzo.
Non si accettano prenotazioni telefoniche. 

Il costo dell’iscrizione per l’assicurazione è fissato per i non soci in Euro 11,55 per le gite di un giorno,
mentre per quelle di due giorni è fissato in Euro 23,10. L’iscrizione (per soci e non soci) è subordinata al
versamento  della  caparra,  la  caparra  per  il  pernottamento  al  rifugio  e  l’eventuale  Pullman  sarà
comunicata prima di ogni gita e al momento dell’iscrizione dal Coordinatore di gita. 

L’iscrizione alla gita comprende la copertura assicurativa in caso di morte o invalidità permanente, e copre i
costi del Soccorso Alpino.
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Apertura sede il martedì e venerdì dalle 21 alle 23.


