Venerdì 15 luglio 2022

Milano una sera d’estate
MINI TREKKING URBANO

Il CAI Milano propone una nuova edizione del Mini Trekking Urbano da
percorrendo di sera il sentiero CAI 101 Milano partendo dalla base del Monte Stella
fino a giungere in Piazza Duomo: alla scoperta di una città in una sera d’estate che
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Al termine è prevista la consegna di un nostro opuscolo che abbiamo realizzato,
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Si consiglia i partecipanti di munirsi di bevande per il tragitto.
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