
- DOMENICA 3  GIUGNO 
- Val VOGNA - 

- Gruppo del Monte Rosa  -

 Le iscrizioni sono aperte da lunedì  21 Maggio -


La Val Vogna offre una spettacolare serie di insediamenti Walser costituendo un vero e proprio mu-
seo a cielo aperto.
L'itinerario si sviluppa a mezza costa senza particolari difficoltà. 

Ritrovo presso la frazione Cà di Janzo, dove finisce la strada ore 10.00. 
Inizio escursione ore : 10.15 .
con mezzi propri:Imboccare l’Autostrada A4 (MI-TO) , proseguire sull’Autostrada A26 (GE-GRAVELLONA), 
uscire allo svincolo ROMAGNANO SESIA-GHEMME , proseguire sulle statali in direzione ALAGNA VALSESIA 
fino a RIVA VALDOBBIA dove si imbocca la VAL VOGNA.
Possibilità di raggiungere  Ca' Janzo RIVA VALDOBBIA in pullmann  con partenza da Via Paleocapa ang stazione Ca-
dorna   alle   costo 20 euro

Punto di appoggio: Rif. S.Antonio (1381 m). E’ previsto il pranzo al sacco.

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/mar-
supio per i più piccoli

All’escursione possono partecipare bambini iscritti al C.A.I. di età inferiore a 11 anni con le loro famiglie. Condi -
zione 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 occu-
peranno della parte ludica della giornata. Tutti i bambini, in quanto soci, sono assicurati secondo i massimali sta-
biliti dalla sede centrale del C.A.I..

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

Iscrizioni presso la segreteria del C.A.I. Milano: 02.86463516  tassativamente entro giovedì  31 Maggio

All’atto dell’iscrizione all’escursione compilare la scheda di partecipazione direttamente in Sede o inviarla a: 
attivita.giovanili@caimilano.eu lasciando il proprio numero di telefono cellulare per essere informati di eventuali 
modifiche al programma. La scheda di partecipazione è anche scaricabile dal sito:  http://www.caimilano.eu/page-
Sezione/459/ - Per tutto quanto non meglio specificato, vedere  le normative che regolano l’Attività sul sito: 
http://www.caimilano.eu/pageSezione/302/ 
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