
          

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 
all’imbrunire si illumina ed acquista un suo indubitabile fascino.  
 

• Ore 20.00 ritrovo Chiesa Santa Maria Nascente 
(fermata MM1 QT8)  
 

Durata del percorso circa 2 ore 
 

Si prevede di arrivare in Piazza Duomo verso le ore 22.00 

Lungo l’itinerario i partecipanti saranno coinvolti alla scoperta sarà coinvolta nella 
scoperta delle bellezze e curiosità che questo sentiero offre ed è prevista anche la 
presenza di nostri esperti naturalistici e botanici. 

Al termine è prevista la consegna di un nostro opuscolo che abbiamo realizzato, 

oltre che con i nostri esperti, anche con la LIPU di Milano e con l’Associazione delle 

Guide Turistiche di Milano. 
 

Si consiglia i partecipanti di munirsi di bevande durante il tragitto. 
 

Soci CAI: iscrizione gratuita NON Soci CAI: 7,50 € per assicurazione 
 

Per iscriversi telefonare alla segreteria: 347 3109885 oppure scrivere a: 
:frontoffice@caimilano.eu; per ulteriori informazioni: www.caimilano.org; 

 
 

Il CAI Milano propone una nuova edizione del Mini Trekking Urbano
percorrendo di sera il sentiero CAI 101 Milano dalla base del Monte Stella fino a
giungere in Piazza Duomo: alla scoperta di una città in una sera d’estate che
all’imbrunire si illumina ed acquista un suo indubitabile fascino.

• Ore 20.00 ritrovo Chiesa Santa Maria Nascente (fermata MM1 QT8) 

Durata del percorso circa 2 ore

Si prevede di arrivare in Piazza Duomo verso le ore 22.00

Lungo l’itinerario i partecipanti saranno coinvolti nella scoperta delle bellezze e
curiosità che questo sentiero offre, è prevista anche la presenza di nostri esperti
naturalistici e botanici.
Al termine è prevista la consegna del nostro opuscolo realizzato, oltre che con i
nostri esperti, con la LIPU e con l’Associazione delle Guide Turistiche di Milano.

Si consiglia i partecipanti di munirsi di bevande per il tragitto.

Soci CAI: iscrizione gratuita NON Soci CAI: 7,50 € per assicurazione

Per iscriversi telefonare alla segreteria: 02 86463516 oppure scrivere a:
:frontoffice@caimilano.eu per ulteriori informazioni: www.caimilano.org
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