
 

CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di DESIO 
Via Lampugnani, 78 - 20832 Desio - Tel./Fax: 0362.621668  - www.caidesio.net 

e.mail: ag_caidesio@caidesio.net      CAI-Alpinismo-Giovanile-Desio 
La commissione di Alpinismo Giovanile della sezione organizza il 

36° Corso di Alpinismo Giovanile 2016 
16 Marzo Presentazione del corso e degli Accompagnatori Regionali e Sezionali in sede 

Programma delle escursioni: 

3 Aprile Monte Isola - lago d’Iseo (in bus + battello) Facile escursione sull’isola lacustre più 
grande d’Italia  

17 Aprile Rifugio Pirlo allo Spino – Toscolano Maderno 
(BS) (in bus) 

Un balcone panoramico con vista sul lago di 
Garda 

1 maggio  Rifugio Zum Gorà – Val Formazza (in bus) Nel territorio dei Valser 

15 Maggio Arrampicata alla falesia di Montestrutto – 
Quincinetto (in bus) 

Ci riproviamo con l’arrampicata su questa 
bella falesia piemontese 

29 Maggio Escursione al mare – da definire (in bus) Anche quest’anno bagno a sorpresa! 

12 Giugno Rifugio Vittorio Sella – Cogne (in bus) Nel Parco del Gran Paradiso, fra 
stambecchi e marmotte 

 Pausa estiva 

 

10-11 
Settembre 

Rifugio Bosio-Galli - 
Valmalenco 
con pernottamento  
(in auto) 

Pernottamento e 
giochi presso il 
nostro rifugio, con 
possibile 
escursione al 
rifugio Desio 

25 Settembre 
Rifugio Duca degli 
Abruzzi all’Oriondè - 
Cervinia (in bus) 

Ai piedi della vetta 
più bella delle Alpi 

16 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 30 marzo 2016. 
 La quota di partecipazione al corso per l’intero programma delle escursioni è fissata in € 130 ed è ridotta ad € 110 

per i fratelli. Detta quota comprende la partecipazione a tutte le escursioni del programma, inclusi i viaggi in bus, treno e battello, 
la mezza pensione durante il fine settimana in rifugio e le eventuali guide. 

 La partecipazione alle escursioni richiede obbligatoriamente l’iscrizione al C.A.I. per l’anno 2016. 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. 

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


