
 

CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di DESIO 
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La commissione di Alpinismo Giovanile della sezione organizza il 

38° Corso di Alpinismo Giovanile 2018 

21 marzo Presentazione del corso e degli Accompagnatori Regionali e Sezionali in sede 

Programma delle escursioni:  

8 Aprile 
Abbazia San Benedetto in Val Perlana 

(CO) (in bus) 

Prima escursione “tranquilla”, per allenarci, 

conoscerci e visitare un capolavoro architettonico 

del romanico ……. e altri luoghi di spiritualità 

22 Aprile 
Strada Regia (da Brunate a Torno), (in 

treno + funicolare + battello)  

Tracciato a mezza costa che percorre la sponda 

orientale del ramo di Como dell’omonimo lago. 

6 maggio  
Nuovo bivacco Città di Clusone e Grotta 

dei Pagani – Presolana (in bus). 
Sulle orme di Pio XI, il papa di Desio. 

20 Maggio 
Escursione al mare – traversata Sori - 

Camogli (in bus)  
Appuntamento al mare per il tradizionale bagno 

27 Maggio 
Raduno Regionale Alpinismo Giovanile 

(località da definire) 

Quest’anno parteciperemo all’evento che coinvolge 

tutti i ragazzi dell’AG della Lombardia. 

10 Giugno Rifugio Barbustel – Valle d’Aosta (in bus) 
Nel cuore del Parco Regionale del Mont Avic, con 

grande panorama su Cervino e Monte Rosa. 

 

Pausa estiva 

8-9 Settembre 

Rifugio Luigi Albani - val 

di Scalve - 

Pernottamento in 

rifugio. (in auto). 

Esperienza in rifugio, 

con trekking, 

arrampicata e giochi, 

ai piedi della Presolana 

23 Settembre 

Rifugio Barana al 

Telegrafo – Verona. (in 

bus) 

Un balcone sul lago di 

Garda, sui fianchi del 

Monte Baldo 

14 Ottobre 

Castagnata ……… dove ci 

saranno le castagne  

(in auto) 

Caldarroste per tutti! 

 

• Il corso è dedicato ai giovani dai 7 ai 18 anni di età. Le escursioni, integrate da nozioni teoriche, saranno guidate da Accompagnatori di 

Alpinismo Giovanile Regionale/Sezionale ed operatori qualificati. (Nota: per cause non prevedibili il programma potrebbe subire 

variazioni). 

• Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I. di Desio, nell’orario di apertura, entro Mercoledì 28 marzo 2018. La quota di 

partecipazione al corso per l’intero programma delle escursioni è fissata in € 140 ed è ridotta ad € 110 per i fratelli. Detta 

quota comprende la partecipazione a tutte le escursioni del programma, inclusi i viaggi in bus e treno, la mezza pensione durante il fine 

settimana in rifugio e le guide del gruppo speleo. 

• La partecipazione alle escursioni richiede obbligatoriamente l’iscrizione al C.A.I. per l’anno 2018. E’ richiesto anche il certificato medico 

di sana e robusta costituzione fisica; chi non lo presenta se ne assume la responsabilità. 

• In considerazione dei rischi e dei pericoli derivanti dall’attività escursionistica e dalla frequentazione della montagna, il partecipante 

solleva il C.A.I., la sua sezione di Desio, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni e qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o 

infortuni causati durante l’escursione. Al riguardo si precisa che l’iscrizione al C.A.I. offre ai soci solamente la protezione assicurativa RC 

ed infortuni, Soccorso Alpino e Tutela legale, nelle attività istituzionali. 

Apertura sede: Mercoledì ore 21:00–23:00 - Per informazioni: Valter Meda – tel. 0362 623322 


