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

INFO-PROGRAMMA DELL’ALPINISMO GIOVANILE: ANNO 2022
13/03 Porto Venere - Isola Palmaria +
battello*: escursione ad anello tra
macchia mediterranea e paesaggi
selvaggi sull’isola più grande della
Liguria.
10/04 Monte Isola (600 m) + battello*: bella
escursione nell’isola lacustre più
grande d’Italia con grandi panorami
lungo l’itinerario.

Prezzi:
tessera CAI: (obbligatorio per i giovani):
20 € (16+4);
Singola escursione giovane: 20 €
Il costo per gli adulti sarà deciso in base
alla località con prezzo di favore ai soci.
*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

08/05 Sentiero del Viandante Dervio - Piona:
escursione sulla via Regia che
collegava Milano alla Valtellina, con
ampi e meravigliosi panorami sul lago
di Como.
22/05 Forte di Fenestrelle* (1200 m):
passeggiata alla scoperta della
fortezza con la seconda muraglia più
lunga al mondo; 3 km di lunghezza.
12/06 Rifugio Arp da Estuol (2446 m):
Grande classico della val d’Ayas;
escursione tra boschi e pascoli
camminando su strada sterrata.
18/09 Rifugio Maria Luisa (2157 m): facile
rifugio raggiungibile con la vecchia
strada sterrata che parte da Riale,
ammirando la bella vallata e alcune
piccole chicche.
09/10 Lavagna – Sestri Levante: facile
escursione - mare e monti - tra
paesaggi di macchia mediterranea e
due delle più belle località della riviera
di levante Ligure.
06/11 Mottarone (1442 m): escursione in
discesa con arrivo a Stresa tra il
foliage della foresta Borromeo e il
lago Maggiore.

INFORMAZIONI,
REGOLAMENTO,
EQUIPAGGIAMENTO,
PROGETTO EDUCATIVO
SUL NOSTRO SITO:
WWW.CAIABBIATEGRASSO.IT
O IN SEDE
VIA LEGNANO, 9 - ABBIATEGRASSO
Gruppo accompagnatori:
Colombo Roberto – AAG – direttore
Passerella Alba – AAG
Bergamaschi Rosita – AAG
Damiano Chiodini - AAG
Alessandro Colombo

26/11 Festa di chiusura attività in sede.
Ulteriori informazioni
Tutte le attività si svolgeranno in base alle norme vigenti Covid 19.
Alcune mete potranno essere svolte accorpate con la sezione
escursionismo degli adulti.
La sede CAI è aperta il martedì e il giovedì dalle ore 21:00 alle 22:30

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

