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 18 Ottobre 2017

“Escursione & Convivio”
POLENTATA e CASTAGNATA
Baita Confino
Come tradizione vuole, anche per l’anno in corso proponiamo questo atteso momento d’incontro presso la
nostra Baita Confino, sperando come nelle precedenti edizioni un ampio consenso e una buona
partecipazione. Ricordiamo che sarà possibile raggiungere la Baita a piedi da San Giovanni Bianco
attraverso due itinerari, oppure raggiungere direttamente Pianca col bus e scendere poi a piedi in Baita
Confino in minuti 15,00 ca.
Possibilità di pranzo: Antipasto della Baita, polenta e lenticchie con salamino e salame di fegato, assaggio
di formaggi (bevande comprese); dolce, caffè, digestivo e le tradizionali “caldarroste”, concluderanno questa
nostra proposta.
Programma:
Partenza ore 8.00 con Bus da Piazzale Cimitero per San Giovanni Bianco e salita alla Baita Confino
passando per le frazioni d’Oneta, Sentino, Pradavalle, Costalupi in ore 1,00 ca. oppure con un percorso di
più ampio respiro che porterà ad Oneta, Cornello del Tasso, Camerata Cornello, Brembella, Pianca, Baita
Confino in ore 2,30/3,00 ca.
Il rientro è previsto per le ore 18,00 ca.
Iscrizioni: Si ricevono, ad esaurimento posti disponibili, durante le uscite del Vecchio Scarpone oppure
presso la Sede entro Giovedì 12 Ottobre, dopo tale termine telefonare a Franco Cell. 334 5232096
Quota completa (bus e pranzo): €. 30,00 – Solo Bus €. 15,00 – Solo pranzo €. 15,00
Assicurazione Non Soci: €. 7,81 (obbligatoria)
Per il pranzo è d’obbligo la prenotazione.
Prossima uscita: Giovedì 02 Novembre 2017, il Trecciolino della Val Codera.
Da Verceia (SO) mt. 200.
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.

La gita è aperta a tutti, vi aspettiamo numerosi….passaparola!!!

