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venerdì 03 e sabato 04 settembre 2021 
  

 
 
 

NOTTE ALLA PIEVE DI SAN 
VITALE 

 
( PER FAMIGLIE)  

 
 

 
 

Programma 
 
Venerdì  3 
 
Ritrovo alle ore 15:45 presso il Tennis Club 
Scandiano e partenza alle ore 16:00, 
destinazione Pieve di San Vitale  - Carpineti.  
Visita al museo lapideo alla scoperta dei tesori 
rinvenuti durante gli scavi archeologici nel 
sito monumentale  e a seguire giochi per 
grandi e piccini  nel bellissimo e panoramico 
pianoro erboso che circonda gli edifici  
Cena pernottamento e prima colazione presso 
l’Ostello della Pieve  
(trattamento ½ pensione) 
 
Sabato  4 
 
Dopo le rituali operazioni mattutine, ci prepareremo per una passeggiata sul sent. 
Spallanzani che ci porterà al Castello di Carpineti. Dopo una breve visita all’esterno 
in autonomia,  a ritroso sullo stesso sentiero, torneremo alla Pieve di S. Vitale, dove 
termina la nostra escursione 

 
 

  
 



 
 
 

 
 
Durante tutta l’attività, i bambini saranno accompagnati dai genitori o di chi ne 
fa le veci, che si assumeranno in via esclusiva ogni responsabilità riguardante i 
minori. 
 

MASSIMO 20 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con 
mascherina, gel disinfettante e modulo di autodichiarazione compilato  

 
Ritrovo:  :     ore  15:45  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 16:00 
Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                        
Percorso:       E -  facile per adulti e bambini                                                                          
Dislivello        +/- 110 mt   
Lunghezza del percorso: 3,2 km a.r. 

Tempo di percorrenza: ore  1:30 ca.  escluse le soste 
Acqua :   solo alla partenza (fare buona scorta) 
Abbigliamento:  comodo + necessario per il pernottamento in Ostello - E’ 
obbligatorio l’uso di scarpe da ginnastica o scarponcini da trekking 
 
E’ obbligatorio l’uso della mascherina per tutti i visitatori dai 6 anni in su e 
mantenere sempre una distanza di almeno un metro dalle altre persone non 
appartenenti al proprio nucleo familiare 
 
Accompagnatori:  Pioppi Pietro  334-3966000   -   Rocchelli Silvio  329-0755599 

 Mattioli Athos  345 043 3657                                                                                                                   

Info e prenotazioni:   accompagnatori    
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 

 


