ESCURSIONI A 6 ZAMPE
CAMMINATE NEI TERRITORI MATILDICI CON I NOSTRI AMICI PELOSI

Domenica 19 febbraio 2017
“Tracce nella neve”
Località: Pratizzano di Ramiseto, Ventasso Appennino Reggiano – Ciaspolata a 6 ZAMPE
Ritrovo alle ore 9.00 parcheggio Rifugio Pratizzano.
Siamo nella rinomata località di Pratizzano nella splendida cornice del Parco Nazionale
dell'Appennino Tosco-Emiliano, ed in questo periodo questo luogo è meta soprattutto degli
amanti dello sci di fondo. Partendo dal simpatico Rifugio di Pratizzano faremo una
semplice escursione sulla neve con le ciaspole (racchette da neve), seguendo i percorsi
usati per il fondo e altri facili sentieri. La neve riveste tutto di magia rendendo il
paesaggio incantato, e camminando immersi in questa natura incantata sarà facile
incontrare le tracce degli animali selvatici che girano alla ricerca di cibo. E a proposito di
cibo, al termine della passeggiata pranzeremo con i prelibati piatti del rifugio.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per informazioni ed iscrizioni: Roberto 348 7915178, info@incia.coop, www.incia.coop
Per informazioni cinofile: Cristina Pederzani 346 6964342,
6-ZAMPE-in-Appennino
Costo: 10 euro a persona, 5 euro a cane. Livello di difficoltà: BASSO - Distanza: Km 4 Dislivello: +/- 110 metri. Durata di 4 ore circa (comprese le soste) e si esaurisce in tarda
mattinata. Il giro è adatto per chi prova le ciaspole per la prima volta. Pranzo presso il Rifugio
di Pratizzano. Noleggiare per tempo le ciaspole da ReggioGas o Rifugio di Pratizzano. Portare
scarponi e abbigliamento per la neve. Tenere vestiti e scarpe di ricambio in auto.
I cani devono avere copertura assicurativa, essere tenuti al guinzaglio/
imbrago durante la camminata; valutare le reali condizioni fisiche del
vostro fido compagno.

Sede operativa di Bibbiano
Sede operativa di Albinea

Incia società coop. e Gruppo Cinofilo Ca' Rossa Dog vi invitano a camminare

immersi nella natura con facili escursioni alla scoperta del nostro territorio.
Le escursioni a 6 zampe sono condotte da una Guida Ambientale Escursionistica
e da una Educatrice Cinofila. Sono rivolte a chi vuole camminare col proprio cane
sui sentieri dell'Appennino Emiliano con gli insegnamenti di una esperta educatrice
cinofila; ma sono aperte anche a chi non ha il cane e ama passeggiare.

