
Domenica 22 Aprile

–Rifugio Alpe Corte -
Prealpi Orobie – Val Seriana

- Le iscrizioni sono aperte da lunedì 9 Aprile –

Da Valcanale si prosegue per circa un chilometro lungo la strada che sale nella valle. Poco prima del ponte
sul Torente Acqualina sulla destra si stacca la carrareccia (chiusa al traffico privato) che sale nel bosco di
abeti, si imbocca la mulattiera indicata con segnavia CAI n.220 e si raggiunge facilmente il Rif. Alpe Corte
in un'ora circa, attraversando belle radure e tratti di bosco. Il rif. è posto in una bellissima conca di fronte
alle belle pareti nord del Pizzo Arera, in un ambiente che ricorda le valli dolomitiche.

Ritrovo ore 09.45  a Valcanale, parcheggio in fondo al paese.
Inizio escursione ore 10.00.

PUNTO DI APPOGGIO: Rifugio Alpe Corte (1410 m), è previsto il pranzo al sacco.
. Con mezzi propri: 
Imboccare autostrada A4 (MI-VE), uscire a Bergamo, seguire le indicazioni Val Seriana..

Equipaggiamento:
- Zaino e borraccia, Pedule o scarponcini, occorrente per la pioggia (…mantella), un cambio

di  indumenti  per  i  bambini,  cordini  &  moschettoni  (servono  durante  i  giochi),
zainetto/Marsupio per i più piccoli

All’escursione possono partecipare bambini iscritti al C.A.I. di età inferiore a 10 anni con le loro famiglie.
Condizione indispensabile è che la famiglia partecipante sia iscritta al C.A.I. I genitori sono responsabili
dei propri  figli  per tutta la durata dell’escursione. Durante l’escursione saranno presenti  Accompagnatori
qualificati che si occuperanno della parte ludica della giornata. Tutti i bambini, in quanto soci, sono assicurati
secondo i massimali stabiliti dalla sede centrale del C.A.I..

= Il telefono di servizio sarà acceso 1 ora prima dell’inizio dell’escursione: 333.5205522

= Iscrizioni tassativamente entro giovedì 19 Aprile

All’atto dell’iscrizione all’escursione compilare la scheda di partecipazione direttamente in Sede o
inviarla  a:    attivita.giovanili@caimilano.eu per  essere  informati  di  eventuali  modifiche  al
programma. La scheda di partecipazione è scaricabile dal sito: : www.caimilano.org 

= Per tutto quanto non meglio specificato, vedere  le normative che regolano l’Attività sul sito: 
www.caimilano.org 

Club Alpino Italiano – Sezione di Milano – via Duccio da Boninsegna 26
http://www.caimilano.org– e-mail: attivita.giovanili@caimilano.eu  – tel. 0286463516 – cel. Servizio 3335205522
(attivo in gita)
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