Club Alpino Italiano
SEZIONE
DI
ABBIATEGRASSO

PROGRAMMA

INVERNALE
2018
ESCURSIONISMO

CALENDARIO:
Domenica 14 gennaio – Accompagnatori: Abbiategrasso
CERESOLE REALE 1530 m. – CA’ BIANCA 2005 m.
(To)
Escursione con le racchette da neve, in Valle Orco, si parte
dalla Borgata Mois di Ceresole Reale.
Domenica 28 gennaio – Accompagnatori: Magenta
SAINT BARTHÈLEMY – ALPE FONTANERY 2079 m.
(Ao)
Escursione con le racchette da neve, nella splendida Valle di
St. Barthèlemy.
Domenica 11 febbraio – Accompagnatori: Magenta
PASSO DEL SEMPIONE 2005 m. (CH)
In base all’inevamento sceglieremo la meta partendo dal
Passo
Domenica 25 febbraio – Accompagnatori: Abbiategrasso
VAL BEDRETTO ALL’ACQUA 1614 m. – VAL
D’OLGIA 2063 m. (CH)
Escursione con le racchette da neve, in Svizzera nella
splendida Val Bedretto, vicino al paese di Airolo.
Domenica 11 marzo – Accompagnatori: Abbiategrasso
PASSO DEL SEMPIONE – ROTHWALD 1724 m. -WINTRIGMATTE 2042 m.(CH)

Ormai Rothwald è diventato un appuntamento fisso,
specialmente quando si parla di neve e con le racchette
da neve e scialpinismo.
~ O ~ O ~ O ~ O ~ O ~ O ~ O ~

La Sezione CAI Abbiategrasso si riserva la facoltà di
apportare eventuali modifiche al programma per motivi di
forza maggiore ecc.

Nel periodo invernale la nostra Sezione insieme a
quella di Magenta, organizza escursioni con
ciaspole. Percorsi non particolarmente impegnativi
che offrono ai partecipanti la possibilità di
frequentare e conoscere la montagna in questa
“bianca“ stagione, dove tutto cambia aspetto e
diventa particolarmente suggestivo. Occasioni dove
non mancano compagnia e divertimento; in questa
stagione luoghi e paesaggi si trasformano creando
atmosfere magiche e momenti unici. Sempre con
un occhio rivolto alla sicurezza personale e del
gruppo, queste escursioni completano il calendario,
portandoci così a frequentare la montagna tutto
l'anno.

~ O ~ O ~ O ~ O ~ O ~ O ~ O ~

Informazioni ed iscrizioni:
Presso la sede C.A.I., Via Legnano, 9.
Nei giorni di martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30.
Le schede dettagliate delle escursioni saranno disponibili in
sede e sul sito internet. www.caiabbiategrasso.it
Email: cai.abbiategrasso@gmail.com

AE Maurizio Cerri Cell.338 2206270 E-mail: cimanove@alice.it
ANE Paolo Zambon Cell.338 4452936 E-mail: zetazeta@tin.it
Cesare Boeri
Cell. 339 8394920
Marco Ticozzelli Cell. 339 1422497

