CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 27 settembre

Alpe Deleguaccio (Premana)
Entusiasmante anello tra gli alpeggi alti sovrastanti Premana, gratificato da aperti panorami sul gruppo del pizzo
Tre Signori e sul Legnone.
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Descrizione dell’escursione:

Subito prima del portale della chiesa si trovano i segnavia del sentiero 5 per l’Alpe Premaniga,
la nostra prima tappa. La mulattiera attraversa le case alte del paese e si inoltra nella valle sino
a giungere al bivio per Domando dove la vecchia mulattiera sino a giungere alle baite di Descul. Poi il percorso appiana fino alle baite di Pezzapra e si prosegue in salita fino alla cappella Belvedere.
Dopo un ultimo e breve tratto in salita incontriamo il sentiero che arriva dal villaggio Deleguaccio dove il segnavia diventa una pallina con tre frecce. Proseguendo su questo sentiero
giungiamo a un belvedere con un Tabernacolo per proseguire sino alla nostra meta.
Si scende con un giro ad anello tramite una comoda mulattiera.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30 rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo …al sacco….
Iscrizioni

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.

Referente

: Franca Rusconi

Prossime uscite : …Il Villaggio di Curzutt e il ponte tibetano di Carasc 11 ottobre
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

