
29 Ottobre 2017

vite a colori.
escursione

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Voghera

www.caivoghera.it
Sede in via Dante 7/9 

aperta il venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00

Iscrizioni
entro il 27 Ottobre

nell’ elenco esposto in Sezione o con avviso ai proponenti

          
Escursione 
di difficoltà T, poco impegnativa. 

Ambiente
Agro viticolo di bassa collina.

Spirito
di gruppo non competitivo e attento alle bellezze 
del creato.

Orari
Ritrovo: ore 8,55 presso la sede sezionale   
Partenza: ore 9,00 
Rientro previsto : ore 16,00 

Trasferimento
Voghera, Mairano di Casteggio (PV)
Il viaggio e’ previsto con mezzi propri.
Riordino alle  9,30  in località Mairano – parcheggio
campetto calcio –

Itinerario
Ad  anello:  Mairano,  Ca’  del  lupo,  Calvignano,
Costa,  Occhio,  Molino  del  Cevino,  Ca’  del  lupo,
Mairano.
Esposizione: Nord, Sud              
Quota min.: 110 mt.                                            
Quota max.: 350 mt.                                           
Dislivello escursione: mt. 400 c.                 
Sviluppo: 14 Km c. m.                                         
Tempi: 3.45 ore escluso le soste 
Copertura cellulare: buona

Pranzo
Colazione: al sacco 
Acqua: non presente sul percorso

Abbigliamento
Adatto  alla  stagione  autunnale,  con  indumenti  di
ricambio e giacca tecnica. 

Equipaggiamento 
Obbligo  di scarponcini  con  suola  intagliata,
zaino,ghette,
borraccia capiente.

Spese 
Per i  soci  del sodalizio  non sono previste spese di
iscrizione.
Per i non Soci e’ obbligatorio versare  4€ per diritti
segreteria e sottoscrivere l’assicurazione al costo di

7€  rilasciando  in  segreteria:  nome,  cognome e dati  di
nascita entro il 27.10.17
I  costi  di  trasferimento  in auto  sono  ripartiti  fra
l’equipaggio. 

Suggerimento
non esitare, chiedi informazioni ai proponenti 
dell’ escursione :  
Monica e Natalino
mail : lucchelli.natalino@libero.it  cell : 3394349100

                             
Disciplinare
il capo gita, in caso di necessità, si riserva di variare il
percorso descritto o di sospendere l’escursione.
leggi attentamente il foglio gita e valuta le tue  capacità
fisiche;
ogni  accompagnato  si  ritiene  in  grado  di  superare
agevolmente  le  difficoltà  proprie  dell’attività  come
indicate nel presente volantino;
ogni accompagnato ha l’obbligo di comportarsi in modo
diligente  e  prudente  nonché  di  adeguare  il  suo
comportamento alle indicazioni del capo gita e dei suoi
collaboratori.  Il  reiterato  rifiuto  di  ottemperare  alle
direttive del  capo gita comporta l’esclusione immediata
dall’attività. A seguito dell’esclusione dell’accompagnato il
capo  gita  e  tutti  gli  altri  soggetti  responsabili  non
rispondono  dei  danni  subiti  o  cagionati  ad  altri
dall’escluso;
non abbandonare il  gruppo o il  sentiero: avvisa di  tue
necessità;
non ti attardare per futili motivi;
coopera al mantenimento dello spirito di gruppo ed alla
sua compattezza;
rispetta l’ambiente, non abbandonare rifiuti, non cogliere
vegetali, non produrre inutili rumori molesti.

Legenda 
T  = percorso  su  asfalto  e  tratturi  per  uso  agricolo  di
modesto impegno fisico, privo di difficoltà.

                             
                                    

mailto:lucchelli.natalino@libero.it
http://www.caivoghera.it/

	Iscrizioni
	

