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25 GIUGNO 2022

AVVENTURA IN
VALSASSINA
GIORNATA DI TREKKING ALLA SCOPERTA DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE

RITROVO ore 10:30
Parcheggio per Pialeral/Grignone
Via dei Grassi Lunghi - Balisio, Pasturo (LC)

TREKKING CON DISLIVELLO +/- 600
Accompagnati da Guida iscritta all'albo "Accompagnatori media montagna"

PRANZO AL RIFUGIO ANTONIETTA
Area picnic oppure Pranzo in rifugio su prenotazione
(da specificare al momento dell'iscrizione)

RITORNO ore 16:30
QUOTA DI ISCRIZIONE: €20 (pranzo escluso)

PER INFORMAZIONI
lecco.csain@gmail.com
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AVVENTURA IN
Parcheggio per Pialeral/Grignone
VALSASSINA
Via dei Grassi Lunghi - Balisio, Pasturo (LC)

Data di svolgimento: sabato 25 giugno 2022
Ritrovo: Parcheggio per Pialeral/Grignone - via dei Grassi Lunghi, Balisio - Pasturo (LC)

PROGRAMMA
ore 10:30 - ritrovo
ore 10:45 - inizio trekking con guida iscritta all'albo "Accompagnatori media montagna",
percorso di media difficoltà con un dislivello di +/- 600 mt
ore 12:30 - arrivo al rifugio Antonietta dove sarà possibile pranzare nell'area picnic oppure
dentro al rifugio (necessaria la prenotazione, comunicare al momento dell'iscrizione)
ore 15:00 - inizio ritorno
ore 16:30 - arrivo
Gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni

ISCRIZIONI
devono essere trasmesse via email a:

lecco.csain@gmail.com

19 giugno 2022
indicare se si è intenzionati a pranzare in rifugio
allegare la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione
entro e non oltre il

Quota di iscrizione: euro 20, non comprensiva del pranzo
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire attraverso Bonifico Bancario:
intestazione: C.S.A.In. Lecco
banca: Crédit Agricole
IBAN: IT60S0623011330000048051162
causale: Avventura in Valsassina + Nome e Cognome

CONDIZIONI OBBLIGATORIE
Per

poter

partecipare

alle

iniziative

CSAIn

aventi

carattere

promozionale,

amatoriale

dilettantistico è necessario essere in possesso di:

tessera “multidisciplinare” CSAIn 2022
*in caso di non possesso della tessera CSAIn, contattare: lecco.csain@gmail.com

certificato medico per attività sportiva

Nota: in presenza di condizioni atmosferiche avverse, l'uscita sarà rinviata

o

