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Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 – Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero 331.2641680 

 

                                        mercoledi 29 maggio 2019 

 

     26° Raduno escursionismo Seniores Lombardia 

                                   “Anna Clozza” 

 
Il Raduno è organizzato dalle Sezioni del CAI di Magenta, Abbiategrasso e Boffalora e si realizzerà 

a Morimondo (Mi) – Parco del Ticino. Sarà possibile effettuare una escursione di 6,3 chilometri 

lungo un percorso, con accompagnamento, illustrato nella piantina allegata, di circa 2ore e mezzo di 
durata e difficoltà nulle. Pranzo in Ristorante o, per chi lo desidera, al sacco in idonee strutture 

predisposte. Il programma sarà il seguente: 

 

ore 8,00-8,30      Arrivo a Morimondo 

ore 9,00              Partenza per l'escursione con accompagnatore 

ore 12,30-13,00  Discorsi ufficiali 

ore 13,15            Pranzo nel Ristorante assegnato al nostro Gruppo 

ore 15,00            Visita, per chi lo desidera, dell' Abbazia di Morimondo 

ore 16,30            Conclusione del Raduno e ritorno a Milano. 

 

Il viaggio sarà organizzato con auto messe a disposizione da nostri Soci per la breve distanza 

chilometrica tra Milano e Morimondo (25 km. circa). I costi per la partecipazione al Raduno sono i 

seguenti: 

 

A. trasferimento+contributo all'organizzazione del Raduno+pranzo in Ristorante (menu fisso 

costituito da risotto, arrosto con contorno, acqua, vino e caffè)+visita all'Abbazia Euro 35; 

B. trasferimento+contributo+pranzo Euro 28; 

C. trasferimento+contributo+visita all'Abbazia Euro 20; 

D. trasferimento+contributo Euro 13. 

(Nota: per i non Soci Seniores, ma Soci CAI, alle cifre sopra indicate si aggiungono 3 Euro.) 

 

Partenza da Milano alle ore 7,30 dal Piazzale antistante la Stazione di Porta Genova. 

Rientro a Milano per le 17,30  Piazzale Stazione di Porta Genova. 

 

                                              Prenotazioni sino a 14 maggio.   

   

                                              Coordinamento: il Consiglio. 

 
La gita è riservata ai Soci CAI – per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero 331.3028859 

(attivo il martedi dalle 14.30 alle 17.00, e il giorno della gita dalle 6.30 al rientro a Milano) 
 

Ciascun partecipante alla gita, con l’atto stesso dell’iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono 
adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità puo essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi eventuali coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano, ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che 

partecipano, a terzi, ad anumali e materiali. 
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