
durata viaggio A/R : 01:45+01:45

07:00

previsione rientro Milano : 17:30

Ore Marcia :

03:00

Dislivello
Salita :

520

Dislivello 
Discesa :

520

Quota Max :

1.416

Difficoltà :

ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco o presso locali convenzionati

programma :

mercoledì 25 maggio 2022

27° Raduno Seniores Lombardia
Fuipiano Alta Val Imagna

Programma della giornata:

 8,30 : 9.00 arrivo a Fuipiano, registrazione dei Gruppi e raggruppamento per l'avvio della camminata sui monti di Fuipiano; 

12,30 : 13,00 raduno presso la tensostruttura e saluti delle autorità regionali e locali; 13,00 pranzo libero o convenzionato 

presso i ristoranti di Fuipiano ( il costo del pranzo in ristorante, da versare all'iscrizione, è stato convenzionato in euro 15 a 

persona e consiste in Primo di pasta, Secondo di carne, Contorno, acqua, vino); pomeriggio libero.

La camminata: 

Il percorso è ad anello e consente di esplorare un'estesa area a tradizione pastorale sviluppandosi a levante di Fuipiano, 

attraverso prati, pascoli e boschi di faggio, che attribuiscono ai luoghi un fascino particolare. 

Architetture rurali e infrastrutture agrarie di monte caratterizzano il versante per la presenza di diversi manufatti al 

servizio, ancora oggi, delle attività zoo-casearie. 

Si transita per l' antico villaggio di Corna Imagna, il casello del roccolo della famiglia Berizzi, sino alla località “Tri Fò” mentre 

il paesaggio all'intorno si apre offrendo prospettive mutevoli a trecentosessanta gradi. 

Il ritorno ad anello avviene seguendo il sentiero 579/A sino al luogo della partenza.

Partenza con pullman da Piazzale Lotto alle ore 07:00.

Al rientro unica fermata a Gobba MM.

Le quote di partecipazione sono comprensive di € 5 quale contributo per l'organizzazione

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00 

L'evento è reso possibile dall' ampia disponibilità dell' Amministrazione Comunale di Fuipiano, del CAI di Bergamo e della 

Sottosezione Alta Valle Imagna.

soci CAI € 31,00soci CAI + GS € 28,00

coordinatori  : Il Consiglio Gruppo Seniores

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00 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 14,00 alle ore 16,00 

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

/

ImpegnoFisico:

2/5


