
DOMENICA 1 GIUGNO 2014 RIANA - Monchio delle Corti  (PR)

      ARIA DI PRIMAVERA SUL MONTE NAVERT

Un percorso insolito e conosciuto da 
pochi per scoprire una Natura 

incontaminta nel cuore della piccola 
Val Bratica. 

Botton d'oro, peonie selvatiche, 
garofanini, genziane e orchidee 

spontanee...una fioritura incantata sul 
Monte Navert, balcone naturale del 

Parco. 

PROGRAMMA:

Percorso: Casarola 1004 m. s.l.m. – sentiero CAI 737- Bocca del Lupo- Pianella del Navert 1507 
m. s.l.m.  – Monte Navert 1654 m. s.l.m. – Pian del Monte 1576 m. s.l.m. - Puntone delle Ravine 
1514 m. s.l.m. – Riana 1015 m. s.l.m. – Casarola.
Dislivello: 650 metri salita e discesa.
Difficoltà: alto (per la lunghezza del percorso)
Tempo percorrenza: 5 ore 30 minuti circa, escluse soste.
Orario di ritrovo: ore 09.00 – Partenza ore 09.15 presso l’abitato di Riana – Comune di Monchio 
delle Corti (PR).
Orario di rientro: Loc. Riana - Comune di Monchio delle Corti (PR) ore 16.00 circa.
Quota individuale: € 15,00 adulti, € 12,00 over 60, € 10,00 ragazzi 13-17 anni.
Numero minimo partecipanti: minimo 7 max 29.
Prenotazione obbligatoria: entro 24 ore prima dall’inizio dell’escursione. GAE Monica Valenti 
cell. 3488224846
Abbigliamento: zaino, scarponi da trekking, giacca antivento, felpa o pile, pantaloni trekking 
lunghi, acqua, cioccolata, pranzo al sacco.

In più: Possibilità pernotto presso l’Ostello Casina Cavalli Loc. Riana (Comune Monchio delle 
Corti – PR) cell 338-4336671 oppure 349-6149746 www.cooperativa100laghi.it 

24  ore  prima  delle  attività  è  facoltà  della  Guida  comunicare  agli  iscritti  l’annullamento 
dell’escursione qualora non si sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.

Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza 
del gruppo. La guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.

La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i 
partecipanti. Chi ritiene opportuno può provvedere autonomamente con una polizza multisport.

Altre escursioni si possono trovare sul sito dell’Associazione GAE Terre Emerse. 
www.terre-emerse.it

http://www.cooperativa100laghi.it/
http://www.terre-emerse.it/

