CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO
Via Legnano 9 – 20081
Abbiategrasso (MI)

INFO-PROGRAMMA DELL’ALPINISMO GIOVANILE: ANNO 2020
22/03

Framura - Bonassola: escursione
tra boschi, macchia mediterranea
con ampi panorami sulla riviera di
levante.

19/04

Monte Isola (600 metri) +
battello*: bella escursione
nell’isola lacustre più grande
d’Italia con grandi panorami lungo
l’itinerario.
Monte Linzone (1392 metri):
escursione che conduce ad un
panettone erboso dove è possibile
usare gli aquiloni e vedere un
panorama unico.
Arrampicata su parete artificiale
nel parco degli alpini ad
Abbiategrasso.

10/05

07/06

14/06

5-6/09

Arpy – colle della croce (2381 m.):
itinerario con partenza a colle San
Carlo (1831 m.), dove è possibile
ammirare il bel lago d’Arpy e poi
un meraviglioso panorama sul
gruppo del Monte Bianco.
Autogestione in località Alpe Pala
frazione di Miazzina: opportunità
di fare un’ esperienza diversa con
lo sfondo del lago maggiore.

Prezzi:
tesserino CAI: (obbligatorio per i giovani):
20 € (16+4)
singola escursione giovane: 20 €
adulto socio singola escursione: 25 €
Adulto non socio singola escursione: 35 €
*i costi delle singole escursioni possono essere
maggiori causa pagamento di servizi (trasporti) e
servizi terzi; il costo maggiorato sarà detto al
momento dell’iscrizione della singola escursione.

INFORMAZIONI,
REGOLAMENTO,
EQUIPAGGIAMENTO,
PROGETTO EDUCATIVO

04/10

San Rocco – San Fruttuoso Portofino + battello*: mare &
monti tra antichi borghi, cultura e
paesaggi.

SUL NOSTRO SITO:
WWW.CAIABBIATEGRASSO.IT
O IN SEDE
VIA LEGNANO, 9 - ABBIATEGRASSO

10/10

Arrampicata su roccia a
Montestrutto.

07/11

Escursione “autogestita” per le
famiglie nel parco del Ticino.

21/11

Festa di chiusura attività in sede.
La sede CAI è aperta il martedì e il giovedì dalle ore 21:00 alle 22:30

Gruppo accompagnatori:
Colombo Roberto – AAG – direttore
Passerella Alba – AAG
Bergamaschi Rosita – AAG
Damiano Chiodini - AAG
Pastori Claudio
Alessandro Colombo

Le iscrizioni avverano il martedì e il giovedì precedenti rispetto alla giornata con l’escursione.

