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Informazioni e prenotazioni: DIRETTORE DI ESCURSIONE AE Giancarlo Roggi 3384705079 

oppure in sezione P.zza Vittorio Veneto 4 Fucecchio, aperta tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23,30.  
Per i non soci CAI: comunicare nome e cognome, numero di telefono, data e luogo di nascita, 
necessari per attivare la copertura assicurativa infortuni di € 5.57. Per i soci CAI: comunicare nome 
e numero di telefono entro il venerdì precedente all’escursione  

TRE GIORNI ALLA BAITA 
“PAOLI - BARSI”  
4/5/6 GENNAIO 2020 

 

 
 

PROGRAMMA: arrivati alla baita lasciato il nostro bagaglio e vettovaglie, ci dirigeremo 

verso il monte Matanna, escursione facile quasi tutta su crinale, lunghezza 8 km. Durata 

4 e mezza, dislivello 700 mt. Rientro alla baita, sistemazione in camere, preparazione 

cena. 

-Domenica 5 Grotta all’Onda, luogo molto suggestivo e se abbiamo fortuna di trovare 

la stagione fredda, lo scenario è incantevole, dalle sue pareti strapiombanti, si formano 

candelotti di ghiaccio impressionanti. Grotta all’onda è anche un punto di interesse ar-

cheologico, dove alcuni anni fa, furono fatti degli scavi proprio all’ingresso, e tuttora ben 

visibili. Il percorso continua sul sentiero 2 andando ad incrociare il sentiero 112 che per-

correremo fino al punto di arrivo. Dislivello 500 mt, lunghezza km. 8 
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- Lunedi 6, escursione sul monte Prana  dislivello 300 mt. Durata ore 2:30, rientro alla 

Baita pranzo, pulizie e partenza. 

Il pranzo del sabato è al sacco, portare da casa  tutto il resto per i tre giorni, verrà fatta 

una spesa unica per colazioni, pranzi e cene, da dividere poi la cifra per il numero dei 

partecipanti. La Baita dispone di una cucina professionale dotata di tutto l’occorrente per 

grandi pranzi,  il salone è con caminetto e al piano superiore ci sono due camere. I posti 

letto sono 16 chi è interessato a fare una esperienza del genere si prenoti prima che i 

posti si esauriscano. 

Abbigliamento invernale e un ricambio completo da lasciare in rifugio, nel caso ci si ba-

gnasse abbiamo il cambio asciutto da indossare. Portare, sacco a pelo, ciabatte, asciu-

gamani e astuccio per l’igiene. Il rifugio fornisce solo coperte, la presenza della doc-

cia non è garantita.  

Referente per qualsiasi informazione AE GIANCARLO ROGGI 3384705079 

Pranzo: al sacco 

Spostamento: mezzi propri 

RITROVO E PARTENZA (per Ritrogoli) DA FUCECCHIO P.ZZA XX SETTEMBRE - SA-

BATO 4 GENNAIO ALLE ORE 8:20. 

 


