CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO
COMMISSIONE per lo SCI di FONDO
e lo SCI ESCURSIONISMO

nuove fermate pullman
per le gite giornaliere
L’itinerario del pullman per la raccolta del mattino, per le gite giornaliere, è stato modificato
con nuove fermate e orari. Le fermate per le gite del sabato e della domenica sono indicate
di seguito. NOTA: per le sole gite elencate nella terza pagina le fermate differiscono in parte
1a fermata: ore 6:20 ROMOLO M2 e S9
Il pullman si ferma in Largo Ascari (vicino Via Ondina Valla e Viale Liguria) nel parcheggio dei bus,
nei pressi delle pensiline delle fermate ATM.
Parcheggi gratuiti per le auto sabato e domenica (linee verdi nella mappa) nei viali Cassala e Liguria
(civici pari) e nelle vie oltre la ferrovia, in zona IULM: Via Valsolda, Via Valla, Via Pietro Filargo, ecc.

---------------------------------------------------------------------------------------2a fermata: ore 6:40
LORETO M1 e M2
Il pullman si ferma vicino
all’edicola in Piazzale Loreto
n.9 tra Viale Monza e Viale
Brianza. Parcheggi gratuiti per
le auto sabato e domenica
(linee verdi nella mappa) in
tutte le vie esterne alla
circonvallazione: Via Giuseppe
Pecchio, Via Stefano Canzio,
Via Giovanni Ricordi, Via
Porpora, Via Antonio Sacchini,
Via Andrea Costa, Via Giovanni
Lulli, Via Bambaia, Via Padova,
Viale
Monza,
Via
Natale
Battaglia, Via Grazia Deledda
(con piccolo piazzale), ecc.

nuove fermate pullman per le gite giornaliere
3a fermata: ore 6:50 MACIACHINI M3 (SOLO AL MATTINO !)
Il pullman si ferma all’inizio di Viale Jenner n.4 (angolo Piazzale Maciachini) davanti la Mapei.
Parcheggi gratuiti per le auto sabato e domenica (linee verdi nella mappa) in tutte le vie esterne alla
circonvallazione: Viale Edoardo Jenner (n. pari), Via Legnone, Carlo Via Imbonati, Via Roberto Bracco,
Via Bernardino De Conti, Via Benigno Crespi, Via Valsassina, Viale Marche (al centro), ecc.

---------------------------------------------------------------------------------------4a fermata: ore 7:00 LOTTO M1 e M5
Il pullman si ferma in Piazzale Lotto n.15, davanti all’entrata del Lido.
Parcheggi gratuiti per le auto sabato e domenica (linee verdi) in Piazzale Lorenzo Lotto davanti al
Lido e tra le carreggiate della circonvallazione, in Viale Giovanni Migliara tra le due carreggiate, ecc.

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO
COMMISSIONE per lo SCI di FONDO
e lo SCI ESCURSIONISMO

fermate pullman per le gite giornaliere
casi particolari
----------------------------------------------ATTENZIONE------------------------------------------L’itinerario del pullman per la raccolta del mattino, per le gite giornaliere, è stato modificato
con nuove fermate e orari. Per le gite giornaliere elencate di seguito le fermate differiscono
lievemente dal nuovo itinerario, in via del tutto eccezionale per la particolarità della gita.
Ricordiamo inoltre che tutte le informazioni relative ad ogni gita sono sempre indicate nei
programmi dettagliati delle singole gite. I programmi sono disponibili in Sede e sul sito web

------------------------------------- GITE CON CAI VIMERCATE -----------------------------------In occasione delle seguenti 4 gite (25 novembre a Klosters, 16 dicembre ad Andermatt,
13 gennaio a Langis e 10 marzo a Montgenèvre), organizzate insieme al CAI di Vimercate,
il percorso di raccolta al mattino viene modificato negli orari e nelle fermate, come segue:
1a
2a
3a
4a

fermata:
fermata:
fermata:
fermata:

ore
ore
ore
ore

6:20
6:40
7:00
7:15

VIMERCATE in Piazza Marconi (autostazione bus)
Milano LORETO M1 M2 in Piazzale Loreto n.9 (nei pressi dell’edicola)
Milano ROMOLO M2 e S9 in Viale Liguria (angolo Viale Romolo)
Milano LOTTO M1 M5 in Piazzale Lotto n.15 (davanti entrata del lido)

------------------------------------- GITA CON SCUOLA ZANCHI -----------------------------------In occasione della gita del 27 gennaio a Campra organizzata insieme alla Scuola Zanchi, il percorso
di raccolta al mattino viene modificato come segue:
1a fermata: ore 6:30 ROMOLO M2 e S9 Largo Ascari (ang. Via Ondina Valla piazzale bus)
2a fermata: ore 6:45 CADORNA M1 e M2 Via Paleocapa ang. P.le Cadorna (vicino edicola)
3a fermata: ore 7:00 SONDRIO M3 Via Melchiorre Gioia n.54 angolo Via Tonale (chiosco)

------------------------------------- GITA CON GRUPPO SENIORES --------------------------------In occasione della gita di mercoledì 20 febbraio in Val Roseg organizzata insieme al Gruppo
Seniores, il percorso di raccolta al mattino viene modificato come segue:
1a fermata: ore 6:30 ROMANA M3 Piazza Medaglie d’Oro (davanti BPM)
2a fermata: ore 6:45 CADORNA M1 e M2 Via Paleocapa ang. P.le Cadorna (vicino edicola)
3a fermata: ore 7:00 LORETO M1 M2 in Piazzale Loreto (angolo Via Porpora Viale Abruzzi)
------------------------------------------------------------------INFO telefono, whatsapp, sms: 351 9050585
www.caimilano.org/gitescifondoescursionismo

gitescifondoescursionismo@caimilano.eu
groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano

Segreteria Via Duccio di Boninsegna, 23 Milano –

tel. 02 86463516

