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

CAI sez. Sassuolo

Le iniziative caratterizzate da
questo simbolo necessitano di
essere prenotate con il maggior
anticipo possibile.
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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.
Per contattarci scrivete a:
associazione@lerottedelmerlo.it
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
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turismo, viaggi, cultura, sport,
promozione del territorio....

“ lerottede lmerlo ”, l e n o s t r e p r o p o s t e :
MONTE ETNA (SA-EI)
da venerdì 24 a lunedì 27 febbraio 2017:
Il monte Etna ormai rappresenta un grande classico per i
Merli. Lo riproponiamo con la formula del fine settimana lungo.
UNA DOMENICA IN BIANCO (SA-EI)
domenica 12 marzo 2017:
In collaborazione con “Nuovi Orizzonti Sport”
conviviale gita sulla neve per sciapinisti ed
escursionisti con ciaspole in località da definire.

NUNUN

PONALE LAGO DI LEDRO (MB)
domenica 9 aprile 2017:
Insieme agli amici di CicloNatura iniziamo le nostre
escursioni in MTB con una gita relativamente
tranquilla nel meraviglioso scenario del lago di Garda
e lago di Ledro. Ideale per iniziare a scaldare un po’ i
muscoli e rifarsi gli occhi con gli splendidi panorami.

NUNUN

MAREMMA (MB-ES-EG)
da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio 2017:
Grande e gradito ritorno nelle terre dell’alta maremma.
Insieme ai nostri amici “I Custodi delle Vie Cave” scopriremo
nuovi ed emozionanti percorsi MTB. Chi preferisce
potrà organizzare escursioni a piedi o visite turistiche.
Anche l’aspetto enogastronomico non sarà trascurato.

NUNUN

LESSINIA (MB)
domenica 14 maggio 2017:
Altra gita fuori porta alla portata di tutti organizzata con gli
amici di CiloNatura. Ci spostiamo sulle vicine e suggestive colline
venete della Lessinia per un facile circuito fatto di sentieri e
antiche strade militari tra pascoli, malghe e splendidi panorami.
NUNUN

“IN VINO PEDALAS” - TERRE DI FRANCIACORTA (MB-EG)
domenica 21 maggio 2017:
Quest’anno ci spostiamo il Lombardia per andare a conoscere
una terra di eccellenza per quanto rigurda il vino italiano.
Siamo nelle terre del Franciacorta.
LERICI - TRA SPIAGGE E PINETE (MB)
domenica 28 maggio 2017:
Ancora una domenica dedicata alla MTB insieme agli amici
di CicloNatura. Iniziamo a prendere dimestichezza con i
panorami marittimi in vista della spettacolare gita all’isola
d’Elba.

ISOLA D’ELBA (MB-ES)
da venerdì 2 a lunedì 5 giugno 2017:
dopo averne esplorato il versante di ovest torniamo all’Elba
per scoprirne la parte più orientale. Previsto un gruppo in
MTB e un altro di escursionisti. L’albergo è sulla spiaggia
quindi, compatibilmente con i posti disponibili, è benvenuto
anche chi vuole semplicemente godersi una vacanza al mare.
VIA DEL SALE (MB)
da venerdì 16 a domenica 18 giugno 2017:
spettacolare itinerario a tappe nelle Alpi Marittime,
al confine tra Italia e Francia. Percorreremo antiche
strade militari lungo un percorso di 135 km per 3200
mt di dislivello privo di difficoltà tecniche in un ambiente
apettacolare caratterizzato da panorami mozzafiato.
“MERLINELMONDO”- ISLANDA, terra di fuoco e di ghiaccio
dall’ 1 al 10 luglio 2017:
effettueremo un tour del perimetro di questa selvaggia isola a
bordo di un pullmino con tanto di autista e guida parlante italiano.
Avremo così modo di apprezzare le sconfinate meraviglie
geologiche e paesaggistiche di questa terra piena di contrasti.
ALPI TRA SVIZZERA E ITALIA (EE)
dal 20 al 24 luglio 2017:
nel cuore dell’Europa, dove sorge il massiccio del San Gottardo,
dove scaturisco il Reno, la Reuss, il Ticino e il Rodano. Un
trekking spettacolare ai lungo il confine tra Italia e Svizzera
ALPE DI SIUSI (EE)
dal 29 al 30 luglio 2017:
due giorni dedicati agli incomparabili scenari dolomitici dichiarati
patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO. Si parte da Tires
per attraversare la gola dell’Orsara e si rientra per la Val Ciamin.
PALE DI SAN MARTINO (MB)
sabato 2 e domenica 3 settembre 2017:
spettacolare tour delle Pale di San martino in MTB . Si
parte da San Martino di Castrozza per attraversare tutto
lo splendido altopiano delle Pale. Si scende dalla val Gares
per rientrare lungo la panoramicissima Val Venegia.
NUNUN

VENEZIA (VT)

sabato 23 e domenica 24 settembre 2017:
una Venezia un po’ alternativa la nostra: San Gregorio degli
Armeni, il quartiere ebraico, il museo del vetro a Murano.
Naturalmente senza dimenticare le bellezze del centro e di
piazza San Marco che si trova a due passi dal nostro albergo.
MERLI A VELA (MV)

da venerdì 6 a lunedì 9 ottobre 2017:
Vista la spettacolare esperienza dell’anno scorso alle isole
Egadi siamo a riproporre l’iniziativa in barca a vela. La meta non
è stata ancora definita. le idee sono tante; tra queste: Procida
e le isole del golfo di Napoli; la Riserva dello Zingaro e l’isola
di Ustica; la costa orientale della Sicilia ed altre ancora ....
“NUTRIA BIKE” (MB-EG)
domenica 22 ottobre 2017:
Nelle terre di VERDI e GUARESCHI. Nella bassa
parmense lungo le strade e i sentieri di Giuseppe
Verdi, di Giovannino Guareschi, padre di Don Camillo
e Peppone ma anche lungo le strade del Culatello.
”MERLINELMONDO” - SUD MAROCCO (VA)
dall’ 11 al 26 novembre 2017:
Il Marocco del sud in fuori strada. Dalle sconfinate dune
del mare di sabbia del Sahara alle coste dell’Oceano
Atlantico lungo antiche vie carovaniere, piste
desertiche, grandiosi canyon e antichi villaggi berberi.

MANCA SOLO LA DATA:
MERLATHLON (SA-MB-EI-EG)
mitica iniziativa che include ben tre discipline: la
bicicletta, lo sci (oppure ciaspole) e i tortelloni. Insomma,
roba da uomini duri, soprattutto la terza prova.
NUNUN

FINE SETTIMANA SULLA NEVE (SA-EI)

Uscita dedicata agli appassionati del bianco
elemento. Cercheremo una meta che possa
prestarsi sia agli scialpinisti che ai ciaspolatori.
GRAN RANDONNEE DEL CRINALE APPENNINICO (EE)
L’anno scorso vi abbiamo proposto un indimenticabile trek del
crinale reggiano tra l’Alpe di Succiso, il Casarola, cima Buffanaro
e altri ancora. Quest’anno rimaniamo sempre in provincia di
Reggio per affrontare i crinali dei famosi monte Cusna e Prado.

