
 

CASTAGNATA
Domenica 26 Ottobre

organizzata dalla sezione C.A.I. di LUCCA

Quest’anno la tradizionale “castagnata” si svolgerà sui Monti Pisani e sarà 
abbinata, meteo permettendo, ad una facile e breve escursione sul Monte Faeta 
(dislivello 300 metri).

Il ritrovo sarà al parcheggio di RUD ARREDAMENTI  in Via Sottomonte  a 
Pontetetto  Lucca alle ore 10.00, da cui partiremo alle ore 10.15 con auto proprie 
alla volta dell’altipiano di Santallago, dove contiamo di giungere per le ore 11.00 
circa. 

L'escursione si svolgerà per sterrata e facile sentiero e raggiunta la vetta (m
831), faremo una sosta per consumare un leggero pranzo al sacco. 

Il ritorno a Santallago è previsto per le ore 15.30 e per le 16.00 è previsto l’inizio 
del “merendone” con specialità varie, castagne arrostite e vino.

Equipaggiamento per l’escursione: scarponcini da trekking, abbigliamento a strati e 
leggero pranzo al sacco.
Trasporto: mezzi propri.
Quote di iscrizione: Merendone : Euro 14.
Gita + merendone: Euro 20
Ritrovo a Lucca presso il parcheggio di RUD ARREDAMENTI  in Via Sottomonte  a
Pontetetto  Lucca  alle ore 10.00,  Partenza ore 10.15.

Gli autisti una volta giunti a Santallago dovranno versare una quota di 6 Euro 
per il parcheggio, che verranno restituiti a fine castagnata assieme al rimborso 
auto.
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria C.A.I.di Lucca - cortile Carrara 18 
tel. e fax 0583 582669 - dalle 18.00 alle 19.30 di tutti i giorni feriali. Termine ultimo
per iscriversi Venerdì 24 Ottobre ore 19.30.
Chi volesse usufruire del “merendone”, deve comunicarlo alla Segreteria entro 
venerdì sera.

Per info: Segreteria CAI Lucca tel. 0583 582669

Le foto scattate durante le gite, così come quelle effettuate nell'attività personale, possono partecipare al 
Concorso Fotografico 2013. Maggiori informazioni sul sito www.cailucca.it e in sezione.
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