
  SABATO 17 LUGLIO 

Cari soci/e 

Dopo la lunga sosta dovuta all’emergenza sanitaria 
non ancora conclusa, anche se in deciso e costante 
miglioramento, ripartiamo con le nostre attività sociali. 

Abbiamo confermato le gite già in programma 
e ne abbiamo aggiunte alcune nuove in modo da 
poter ricominciare a vivere in compagnia la nostra 
comune passione per la montagna. 

Per la descrizione completa delle gite in programma 
rimandiamo ai singoli volantini; qui vi proponiamo una 
carrellata delle nostre proposte con la speranza di 
poterci rivedere presto sui sentieri... 

SABATO 3 LUGLIO  
RIFUGIO OMIO   RIFUGIO TITA SECCHI 

Da DOMENICA 18 a  SABATO 24 LUGLIO  SABATO 31 LUGLIO 
TREKKING IN MARMOLADA    RIFUGIO CHIAVENNA 

Sezione di Cassano D’Adda SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA  (MI)

Via P. B. Calvi 1 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)  -  Telefono/fax  02.90938426 
Apertura sede: giovedì dalle ore 21,00 - www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

SABATO 19 GIUGNO 
BAITA CASSINELLI - GROTTA DEI PAGANI 



Da SABATO 7 a DOMENICA 8 AGOSTO   Da SABATO 4 a DOMENICA 5 SETTEMBRE 
RIFUGIO GARIBALDI   DALLE SORGENTI DEL PIAVE AL MONTE PERALBA

SABATO 11 SETTEMBRE    SABATO 18 SETTEMBRE 
MONTE ADAMELLO         COLLI PIACENTINI IN MTB 

SABATO  25  SETTEMBRE   SABATO 2 OTTOBRE 
PIZZO ARERA   CASTELLO DELLA PIETRA 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 

Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i partecipanti si 
impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di 
limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite 
dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice. La 
partecipazione è subordinata alla completa accettazione delle "note operative" allegate ed alla compilazione del modulo di autodichiarazione che 
sarà consegnato agli accompagnatori responsabili prima dell'inizio dell'escursione. 


