EXTRA PROGRAMMA
25 aprile
trekking della liberazione
21 maggio
la francigena per tutti
festa dei viaggiatori lenti

scALA DELLE DIFFIcOLTÀ EscURsIONIsTIcHE
t = turistico
Comprende itinerari che si svolgono su stradelle o comodi
sentieri ed hanno percorsi ben evidenti e segnalati
e = escursionistico
Comprende itinerari che si svolgono su sentieri lunghi, non
sempre ben segnalati o su pendii ripidi
ee = escursionisti esperti
Comprende itinerari che implicano la capacità di muoversi
agevolmente su terreni impervi.

18 giugno
prima tappa e1 in toscana con fie
da Bocca Trabaria al Passo di Viamaggio
Lunghezza 20,5 Km

eea
escursionisti esperti attreZZati - Comprende vie ferrate
piccozza/ramponi/racchette da neve ecc.

luglio
festa dei partigiani a monte giovi

NORME VALIDE PER TUTTE LE GITE

agosto
fiera calda
settembre
elezione nuovo consiglio
17 settembre
via francigena a noceto (parma)
con la FIE
INIZIATIVE
concorso e mostra fotografica
“cammini condivisi”

eai
escursioni in ambiente innevato

Gruppo
Escursionistico
Vicchiese
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ritrovo: all’orario indicato presso bar della stazione vicchio.
spostamenti: Vengono effettuati con mezzi propri o pubblici da stabilire ad ogni escursione
per partecipare alle escursioni è necessario:
tessera f.i.e (federazione italiana escursionisti) anno 2017
La tessera FIE può essere fatta il giorno stesso dell’escursione.
Il Consiglio del GEV si riserva la facoltà di apportare al programma tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
RIVOLGERsI A:
BERTI MORENA
BOLOGNA BERNARDO
CHIESI ROBERTO
GASPARRINI GIANNI
GIOVANNELLI LICIA
MINIATI DARIO
PACIFICO DONATELLA
PINI SAURO
SANTONI ANDREA
ZEMELLA VINCENZO

347
339
328
349
339
347
339
055
328
329

4109387
3305386
4138167
6405141
1454841
8006840
9050918
8449833
9729196
1564569

I NOsTRI cONTATTI

www.gevvicchio.it
gevvicchio@hotmail.it
gev gruppo escursionistico vicchiese
sede: piazza della vittoria, 2 - vicchio

Via degli Artigiani, 20 - Fiesole (FI)
tel. 055 597041 - 335 1236465
duepi902@msn.com
www.carwrappingfiesole.com - www.tipografiaduepi.com
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domenica 15 gennaio
frascole: sulle tracce degli etruschi
durata: ore 5 difficoltà: E lunghezza: 15 Km
partenza: ore 8
domenica 29 gennaio
ciaspolata sul nostro appennino

p

domenica 14 maggio
biforco - eremo di gamogna - marradi
durata: ore 8,30 difficoltà: EE lunghezza: 19 Km
partenza e ritorno:
in treno da Borgo San Lorenzo

pe

domenica 12 febbraio
monte battaglia
durata: ore 5 difficoltà: E lunghezza: 18 Km
partenza: ore 8
domenica 26 febbraio
ciaspolata sul nostro appennino

p
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domenica 12 marZo
trekking sull’antica ferrovia porrettana
durata: ore 4 difficoltà: E lunghezza: 10 Km
partenza: ore 8
sabato 25 marZo
anello di lozzole
durata: ore 9 difficoltà: E lunghezza: 25 Km
partenza: ore 8

p
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domenica 2 aprile
nella valle del lamone
durata: ore 7,30 difficoltà: E lunghezza: 18 Km
partenza: in treno da Borgo San Lorenzo
lunedì 17 aprile - pasquetta
trekking del trentennale gev
arliano - madonna del sasso
durata: ore 6 difficoltà: E lunghezza: 18 Km
partenza: ore 9

sabato 27 maggio
anello castagno d’andrea monte massicaia
durata: ore 6 difficoltà: E lunghezza: 13 Km
partenza: ore 8

p

giovedì 1 - domenica 4 giugno
trekking sui monti della maiella
programma dettagliato a parte

p
p

domenica 18 giugno
acqua cheta - san benedetto
durata: ore 7,30 difficoltà: EE lunghezza: 20 Km
partenza: ore 7

p

p

domenica 8 ottobre
trekking nel chianti: anello di gaiole
durata: ore 6 difficoltà: E lunghezza: 14 Km
partenza: ore 8

p

sabato 21 - domenica 22 ottobre
raduno regionale a bagno a ripoli
sul sentiero di borghi e colline
con visita allo spedale del bigallo
programma dettagliato a parte

p

domenica 29 ottobre
sbruciatata con geo e geb
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domenica 12 novembre
trekking termale
a san casciano dei bagni
durata: ore 3 difficoltà: T lunghezza: 10 Km
partenza: ore 8
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giovedì 27 - domenica 30 luglio
parco dell’adamello
programma dettagliato a parte

p

domenica 26 novembre
valle del muccione
durata: ore 7 difficoltà: E lunghezza: 15 Km
partenza: ore 8

domenica 27 agosto
risalita del fiume rovigo
durata: ore 6 difficoltà: EE lunghezza: 12 Km
partenza: ore 8
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domenica 3 dicembre
tesseramento e presentazione
programma 2018

domenica 10 settembre
monte stelleto
durata: ore 5 difficoltà: E lunghezza: 14 Km
partenza: ore 8
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sabato 1 luglio
il sentiero della memoria
dalla consuma a pontassieve
durata: ore 10,30 difficoltà: E lunghezza: 30 Km
partenza: in treno + bus
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domenica 30 aprile - lunedì 1 maggio
dal muraglione alla futa
sul sentiero europeo e1: la festa dei 30 anni
del gev
difficoltà: E lunghezza: 40 Km
partenza: da definire

sabato 23 settembre
anello di settignano
durata: ore 6 difficoltà: E lunghezza: 16 Km
partenza: ore 8

martedì 26 dicembre
trekking di santo stefano
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