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DOMENICA 14 novembre 2021  
 

 

PRANZO SOCIALE  

 

La nostra sottosezione del C.A.I. di Rubiera chiuderà il calendario escursionistico 2021 con il 

pranzo sociale, presso il ristorante “Cristofori” a Cerredolo dei Coppi (Canossa). 

Prima del pranzo, per chi lo desidera, è in programma una bella escursione ad anello nella zona.  

La partenza è da Cerredolo dei Coppi. Scenderemo verso la cascata della Pentoma, saliremo al 

borgo medievale di Bergogno e raggiungeremo  il caratteristico borgo di Votigno, che ospita un 

monastero buddista. Proseguiremo poi verso il paesino di Cavandola per ritornare a Cerredolo 

dei Coppi. 

 
Al ristorante, ci aspetteranno: bis di primi (tortelli/tagliatelle), arrosti misti, dolce, acqua, vino, 

caffè  € 25/30. 

In caso di maltempo e conseguente annullamento dell'escursione il ritrovo è fissato presso il 

parcheggio del ristorante alle 12:30. 

E' richiesto il possesso del green pass. 

 
ISCRIZIONI entro il 6 novembre  per la prenotazione al ristorante.  Per chi partecipa 

solo all’escursione entro l’11 novembre. 

 
QUOTA  soci Cai € 2 – non soci € 5  per assicurazione ed organizzazione. 

 
TRASPORTI mezzi propri.     
 

PARTENZA  ore 7,45 dal parcheggio del palazzetto dello sport di Rubiera, in Via Mari; 
 ore 8,45 a Cerredolo dei Coppi presso il campo sportivo. Per chi viene solo a 

pranzo il ritrovo è al ristorante alle 12:30 circa. 
 

DIFFICOLTA’ escursionistica. 
   Dislivello  mt. 350, lunghezza km 7, tempo 3 ore circa. 

 

INFORMAZIONI:  Alma Armini 338 8526750 – Antonello Moscardini 333 7375463 
oppure presso la sede Cai di Rubiera, il giovedì dalle 21 alle 23.  

 

I NB i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Prevenzione Individuale (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti in 
materia di Covid 19 e a prendere visione del modulo a riguardo disponibili sul sito “www.cairubiera.it”I 
partecipanti all’esecurione saranno tenuti a compilare e firmare il modulo di autocertficazione scaricabile dal 
sito “www.cairubiera.it”                 
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