
durata viaggio A/R : 03:00+03:00

06:15

06:30

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

Ore Marcia :

03:00

Dislivello
Salita :

130

Dislivello 
Discesa :

130

Quota Max :

2.030

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Loreto

colazione : al sacco o presso i ristoranti convenzionati

programma :

mercoledì 31 maggio 2017

25° Raduno Regionale CAI Seniores
Aprica

Si prevede l’arrivo del nostro Gruppo a l’Aprica alle ore 9.30/9.45, quindi purtroppo le partenze dei gruppi organizzati non 

consentono la nostra partecipazione salvo diversi orari di partenze dei gruppi stessi. Nell’eventualità che i gruppi organizzati 

siano partiti, proporremo due soluzioni:

            a-Come percorso VERDE visita ai murales nelle contrade di Aprica.

            b-Come percorso GIALLO con salita con la cabinovia Magnolta.

QUOTE PARTECIPAZIONE: Soci C.A.I.GS. Euro 20.00 + 2.00 (Organizzazione) + eventuale pranzo Euro 13.00 - 

Soci C.A.I. Euro 23.00 + 2.00 (Organizzazione) + eventuale pranzo Euro 13.00 

Per chi usufruirà della Cabinovia per la salita in quota il costo aggiuntivo di Euro 5.00 che verrà raccolto in pullman

ATTENZIONE LE PARTENZE DEL PULLMAN VENGONO ANTICIPATE DI 30 MINUTI

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

PROGRAMMA 25° RADUNO REGIONALE LOMBARDO SOCI C.A.I. SENIORES “ANNA CLOZZA”

ORE 7 30’/10 00’ Arrivo gruppi

Ritrovo dei partecipanti presso il Palazzetto dello Sport di Aprica Via Magnolta - Registrazione gruppi - Consegna buoni pasto

ORE 8 45’ Partenza del gruppo per il percorso ROSSO

ORE 9 00’ Partenza del gruppo per il percorso GIALLO

ORE 9 30’ Partenza del gruppo per il percorso BLU - Partenza del gruppo per il percorso VERDE

(L’orario di partenza dei percorsi ROSSO – GIALLO – BLU è indicativo. La cabinovia Magnolta rimarrà aperta dalle ore 8.10 

alle ore 12.30)

ORE 12 45’ Ritrovo di tutti i partecipanti presso il Palazzetto dello Sport di Aprica per il saluto delle Autorità cittadine e del 

Presidente Regionale Seniores.

ORE 13 15’ Pranzo servito nei ristoranti convenzionati (ubicazione indicata sui buoni pasto).

Pasto al sacco presso il palazzetto dello sport di Aprica.

ORE 14 30’ Possibilità di Visitare Museo dello Sci – Murales in Contrada - Mostra Fotografica ERSAF

ORE 16 30’ Rientro dei convenuti alle proprie sedi.

soci CAI € 25,00soci CAI + GS € 22,00

coordinatori  : I Consiglieri Gruppo Seniores

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della 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 può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali 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 animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

ImpegnoFisico:

2/5


