
turismo, viaggi, cultura, sport,
promozione del territorio....

Alcune delle nostre iniziative sono organizzate in 
collaborazione con altre associazioni:

Modalità e tempi di effettuazione delle 
singole iniziative possono subire delle 
variazioni rispetto a questo programma. 
Per essere sempre aggiornati in merito alle 
iniziative vi consigliamo di consultare il sito:                                        
www.lerottedelmerlo.it
oppure di richiedete informazioni scrivendo al 
seguente indirizzo:
associazione@lerottedelmerlo.it

Tutte le iniziative proposte dall’associazione 
“lerottedelmerlo” sono regolamentate da un 
regolamento gite che potete scaricare dal 
sito ufficiale collegandovi a questo indirizzo:
http://www.lerottedelmerlo.it/wp/index.php/soci/
Non tutte le gite richiedono l’obbligo di tesseramento 
ma, a prescindere dallo status di socio o non 
socio, si assume che chiunque partecipi a qualsiasi 
iniziativa promossa da “lerottedelmerlo”, abbia 
implicitamente letto ed accettato detto regolamento.

LEGENDA INIZIATIVE:
CL: CuLturale 
CT: CicloTurismo. 
MB: MountainBike. 
EG: EnoGastronomica 
ES: EScursionismo. 
EE: Escursionismo per Esperti
EEA: Escursionismo per Esperti con Attrezzatura
EI: Escursionismo Invernale
SA: SciAlpinismo
VT: Viaggio per Tutti
VA: Viaggio Avventura
MV: Merli a Vela

“lerottedelmerlo” è un’associazione senza finalità di 
lucro che nasce per essere strumento di aggregazione 
per i propri associati legato al mondo dei viaggi, della 
promozione del territorio, della cultura e dello sport.

 lerottedelmerlo

attività 2016
CAI sez. Sassuolo

viaggi,turismo,cicloturismo ....

escursionismo,ciaspole,scialpinismo....

cicloescursionismo ....



 

“ l ero t ted e lmer lo ” ,  l e  n o s t r e  p r o p o s t e : 

sabato 30 e domenica 31 luglio 2016:
spettacolare fine settimana lungo i sentieri della 
Valle dei Mocheni nel Gruppo occidentale del Lagorai. 

dal 21 al 25 luglio 2016:
impegnativa escursione di più giorni sulle montagne 
dell’Abruzzo. Itinerario in via di definizione.

domenica 13 marzo 2016:
in collaborazione con “Nuovi Orizzonti Sport” 
conviviale gita sulla neve per sciapinisti ed 
escursionisti con ciaspole nel Gruppo del Lagorai.

sabato 27 e domenica 28 febbraio 2016:
tradizionale fine settimana sulla neve. Gita 
escursionistica dedicata a scialpinisti e ad 
escursionisti con ciaspole, località da definire.

In collaborazione con “Nuovi Orizzonti Sport” e le guide alpine 
de “la pietra” quest’anno vi proponiamo 2 uscite alla portata 
di tutti ma di grande soddisfazione. L’accompagnamento è 
curato dalle guide alpine e il costo è di 30 euro ad uscita.

4 uscite a difficoltà crescente ma sempre alla portata 
di tutti studiate per chi vuole avvicinarsi alla MTB o 
per chi riprende la bici dopo un inverno di relax e 
necessità di un po’ di “gradualità”.Le uscite sono in 
collaborazione con “CicloNatura” e il Cai di Sassuolo. 

domenica 1 maggio 2016:
iniziamo le nostre escursioni in MTB con una gita molto 
soft in pianura e senza dislivello (o quasi). Gita perfetta 
per chi vuole avvicinarsi alla pratica della MTB e per chi la 
MTB la usa già ma viene da un inverno di scarsa attività. 

domenica 15 maggio 2016:
seconda uscita in mtb, iniziamo a fare un po’ 
di salita nel suggestivo territorio di Polinago. 

domenica 6 novembre 2016:
Tornano le escursioni in MTB alla scoperta delle “Basse”. 
Quest’anno tocca alle Basse Mantovane e al Parco del Mincio.

domenica 7 febbraio 2016:
Facile ciaspolata sui pendii del Monte Cantiere. 
Gita semplice ma molto suggestiva, soprattutto 
da un punto di vista panoramico. Pranzo finale.

dal 2 al 10 luglio 2016:
cerniera tra Europa, Medio Oriente ed Asia la Georgia 
è un paese piccolo ma ricchissimo di storia, cultura 
e paesaggi mozzafiato. Viaggio tra monasteri, città 
rupestri e villaggi medioevali nei monti del Caucaso. 

da venerdì 7 a domenica 9 ottobre 2016:
Fine settimana lungo dedicato alla navigazione in barca a 
vela tra Trapani e le isole Egadi e un giorno sul territorio 
tra borghi e cantine. In base alla disponibilità degli 
iscritti valuteremo la possibilità di rientrare il lunedì

domenica 23 ottobre 2016:
proseguono le nostre escursioni “enologiche”, 
quest’anno andremo ad esplorare i colli bolognesi.

dal 12 al 29 novembre 2016:
2 settimane alla scoperta di un angolo del mondo 
davvero affascinante. Torri del Paine, penisola di 
Valdes, Terra del Fuoco e Terre dei Grandi Ghiacciai ....

 

 SCIALPINISMO PER TUTTI (SA)

 

NUNUN UNA DOMENICA IN BIANCO (SA-EI)

 

NUNUN E’ ORA DI COMINCIARE O RICOMINCIARE AD ANDARE IN MTB

 

NUNUN BASSA REGGIANA (MB)

 

NUNUN POLINAGO - BRANDOLA (MB)

 

 “MERLINELMONDO”- GEORGIA, l’altro Caucaso (VT)

 

 APPENNINO CENTRALE - ABRUZZO (EE)

 

   VALLE DEI MOCHENI (EE)

 

 “NUTRIA BIKE” (MB-EG)

 

    SAILS & WINE (MV)

      “IN VINO PEDALAS” - Colli Bolognesi (MB-EG)

 

 ”MERLINELMONDO” - PATAGONIA (VA)

domenica 29 maggio 2016:
terza uscita in mtb. Eccoci ad affrontare i sentieri e le 
salite di Montefiorino. Nulla di troppo impegnativo ma 
l’uscita sarà un po’ più impegnativa delle precedenti.

 

NUNUN NELLA TERRA DEL TARTUFO (MB)
domenica 31 gennaio 2016:
facile scialpinistica nel Gruppo di Brenta. La gita sarà 
effettuata con il professionale accompagnamento delle 
guide alpine de “La Pietra” per un costo di 30 euro.

  

  SCIALPINISMO CON GUIDA ALPINA (SA)

domenica 14 febbraio 2016:
facile scialpinistica nel Gruppo delle Maddalene. La gita 
sarà effettuata con il professionale accompagnamento 
delle guide alpine de “La Pietra” per un costo di 30 euro.

 

 SCIALPINISMO CON GUIDA ALPINA (SA)

da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2016:
in collaborazione con gli amici de “i custodi delle vie cave” 
di Pitigliano che ci faranno scoprire un altro angolo della 
Maremma in MTB lungo i sentieri del Monte Argentario e 
dell’isola del Giglio. Previsto anche un gruppo di escursionisti.

 

 MONTE ARGENTARIO E ISOLA DEL GIGLIO (MB-ES)

Le iniziative identificate con questo colore sono caratterizzate 
da una logistica un po’ complessa per cui è molto importante 
effettuarne la prenotazione il più presto possibile.

 

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

sabato 18 e domenica 19 giugno 2016:
ultimo appuntamento con le nostre uscite di avvicinamento 
alla mtb. Questa volta stiamo via 2 giorni per goderci 
al meglio lo splendido ambiente della Val di Sole.

 

NUNUN VAL DI SOLE (MB)

sabato 3 e domenica 4 settembre 2016:
in collaborazione con gli amici della “Coniglio Travel” 
abbiamo messo in programma una gita non troppo 
impegnativa ma di grande suggestione attorno ad 
una delle più belle montagne del nostro arco alpino.

 

 ANELLO DEL MONTE CERVINO (MB)

sabato 29 e domenica 30 ottobre 2016:
fine settimana dedicato alla visita della prima capitale d’Italia 
e del suo Museo Egizio, secondo solo a a quello di El Cairo 
per importanza. Naturalmente non trascureremo nemmeno 
altri aspetti della città, non ultimo quello enogastronomico.

 

    TORINO E IL MUSEO EGIZIO (VT)

  

  CIASPOLATA IN APPENNINO (EI)

 

NUNUN MERLINMALGA  (SA-EI)

domenica 10 aprile 2016:
facile gita in Appennino per scialpinisti ed escursionisti 
con ciaspole con lieto fine enogastronomico. Ad attenderci 
al rientro dalla gita ci sarà infatti una bella bella griglia 
fumante con tante buone cose da mangiare.

 

NUNUN SCIALPINISTICA E CIASPOLATA CON GRIGLIATA (SA-EI-EG)


