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N.B.:  Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti. 

All’iscrizione è obbligatorio ritirare il presente programma e prendere visione del regolamento in Sezione o sul sito Internet. 
L’attività in montagna è pericolosa ed ogni partecipante se ne assume il rischio. 

 

Commissione Escursionismo  2018 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

 

Domenica 25 novembre 2018 
 

 

GIORNATA CONCLUSIVA DELL’ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA  

pranzo di fine stagione con la presenza di tutti gli accompagnatori 
 
 

Anche quest’anno, come da tradizione, concluderemo il programma escursionistico con una piacevole giornata da trascorrere 
insieme, non tanto per affrontare dislivelli e fatiche ma per festeggiare con un buon pranzo la chiusura della stagione. 
Quest’anno la meta prescelta è l’Alta Val Seriana e nello specifico gli Spiazzi di Gromo (BG), ridente località alpina situata a 
mt. 1200, all’interno del Parco delle Orobie Bergamasche. 
 
Durante il pranzo la Commissione Escursionismo sarà lieta di premiare i soci che hanno frequentato maggiormente 
le escursioni. A discrezione della Commissione verranno premiati anche i soci che si saranno distinti per altre 
motivazioni. 
 

Partenza da Milano                              Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.         ore         7. 45 
                                 (UNICO PUNTO DI RITROVO) 
                                                                                                                    
Località di arrivo con il pullman           Spiazzi di Gromo (BG)  mt. 1200 
 

Rientro a Milano                                                                           ore       20.00 
 

 
PROGRAMMA: 

Prima del pranzo, per coloro che lo vorranno, sarà possibile effettuare una breve escursione in loco. Il punto di partenza 
dell’escursione sarà il ristorante. La durata della stessa sarà commisurata in base all’orario definito per il pranzo, entro il quale 
dovremmo trovarci tutti al: 

 

l’Hotel-Ristorante Vittoria - Via Spiazzi 136, 24020 – Spiazzi di Gromo (BG) 
 
EQUIPAGGIAMENTO per l’escursione 

giacca a vento, materiale di protezione dalla pioggia, pile, scarponi alti, cappellino e guanti, utili i bastoncini telescopici.  

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:     

Soci CAI                     € 47.00          
Non Soci CAI               € 56.00   (Comprensivi di assicurazione giornaliera) 
 

La quota comprende il viaggio di A/R  in pullman, breve escursione e PRANZO. 
Si prega di segnalare all’atto dell’iscrizione eventuali esigenze alimentari. 
 
Accompagnatori : tutti gli accompagnatori  
 

 

CELLULARE COMMISSIONE ESCURSIONISMO 338.9809220 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE  E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI  ACCOMPAGNATORI  
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