ESCURSIONE NATURALISTICA 2019

Domenica 5 Maggio

Immersi nella natura del parco accompagnati
dalla guida esperta di Guido Sardella
e con le Guardie Ecologiche Legambiente - GELA

Ingresso dell’Oasi

Guido Sardella

PROGRAMMA
·
·

Partecipazione : Libera
Equipaggiamento : Scarponi da trekking o simili, macchina fotografica e strumenti di
osservazione (facoltativi).

·
·
·
·
·
·
·
·

Ritrovo all’ingresso dell’Oasi alle ore 9:30
Partenza dell’escursione alle ore 10:00
Arrivo allo Chalet delle Predelle alle ore 13:00 dove abbiamo organizzato per rifocillarci al
modico prezzo di 15€
Partenza per il ritorno alle ore 14:30
Arrivo all’ingresso da cui si è partiti alle ore 16:00
Andata prevalentemente in salita (km. 4,450): Durata 3:00 ore circa comprese le soste.
Ritorno prevalentemente in discesa (km. 3,650): Durata 1:30 ore circa comprese le soste.

Difficoltà: facile

NOTE IMPORTANTI
Sarebbe opportuno se non necessario cercare di arrivare con meno auto possibili all’ingresso dell’oasi, in
quanto lo spazio per il parcheggio è praticamente inesistente ( Solo lateralmente alla strada e in alcuni punti) ,
per cui si raccomanda di organizzarsi nel riempire il più possibile le auto che arriveranno all’ingresso.
Si possono lasciare le auto vuote nel parcheggio della Stazione FFSS di Borgotaro o in quello di Bertorella
In caso di maltempo (pioggia) l’escursione sarà annullata.
NB: L’escursione è autogestita. I partecipanti sollevano da ogni responsabilità i promotori e gli esperti
per qualsiasi incidente o inconveniente dovesse verificarsi durante l’escursione

COME ARRIVARE
Percorrendo la strada Provinciale che da Borgo Val di Taro conduce a Bedonia, e dopo aver passato la
località Bertorella di circa 600 metri sulla destra c’è il bivio per “Costa dei Rossi e Oasi Ghirardi”, si sale
sulla stradina per 3,100 km e si arriva all’ingresso dell’Oasi.

Per Informazioni e prenotazioni possibilmente entro il 30 Aprile :
Cresci Luciano cell. 338 6233902
Larini Mario
cell. 329 9765440
Ceretelli Maria cell. 339 6351316
Costa Giorgio
cell. 329 6331062

CHALET delle Predelle

Capriolo

