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                    Programma Escursioni Didattico Micologiche 
                    e “Gite per la raccolta dei funghi in gruppo” nel 2018

11 Marzo     Riviera ligure (Mare/monti)  Parco delle cinque Terre : Itinerario dei vigneti terrazzati
                    Da Riomaggiore a Corniglia
                    In caso di pioggia od altro impedimento, la data alternativa sarà il 25 Marzo

22 Aprile     Gita per la raccolta dei funghi in gruppo, ad anello con partenza dalle “Casette in   
                    Canada'”(Bedonia) e pranzo presso il ristorante “Stella sul fiume”  
                    In caso di pioggia od altro impedimento, la data alternativa sarà il 29 Aprile

20 Maggio   Escursione al “Parco dell’Orecchiella, con itinerario da decidere.
                     In caso di pioggia od altro impedimento, la data alternativa sarà il 27 Maggio

17 Giugno    Gita per la raccolta dei funghi in gruppo al Monte Molinatico e pranzo al rifugio.
                     In caso di pioggia od altro impedimento, la data alternativa sarà il 24 Giugno

08 Luglio     Gita per la raccolta dei funghi in gruppo al Monte Zatta, partendo dal Passo del Bocco,
                     sopra Santa Maria del Taro, e pranzo in ristorante da decidere.                                
                     In caso di pioggia od altro impedimento, la data alternativa sarà il 15 Luglio

05 Agosto    Passeggiata da Pratolungo al Monte Zuccone e ritorno, con pranzo alla “Festa   
                     du Bestraiau” (Emigrante)

04 Novembre   Gita per la raccolta dei funghi in gruppo in Toscana nella Macchia mediterranea 
                         Livornese  o in alternativa  Escursione in Liguria, in logo da destinare. 
                         In caso di pioggia od altro impedimento, la data alternativa sarà il 11Novembre.

Informazioni e avvertenze:
Le escursioni dell’Associazione Micologica Fidentina “Carlo Oriani” sono aperte anche ai non soci,  
fermo restando l’obbligo, a tutti, d’iscrizione all’Assicurazione dell’Associazione 
L’Associazione, comunque, si riserva il diritto di apportare variazioni al programma, qualora si rendessero 
necessarie 
Le gite sono in località e con percorsi ideali anche per le famiglie e idonee per bambini.
Il programma dettagliato di ogni uscita sarà affisso presso la sede associativa o inviato, in tempo utile. 
Qualora si decidesse di fare delle gite in pullman, l’Associazione avvisa che la prenotazione è obbligatoria. 

http://www.amf.it/

