CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Voghera
Via Dante Alighieri, 7/9

Zona: Lombardia, Cateto di Triangolo Lariano
DIFFICOLTÀ: E = facile e piacevole
con alcune soste per guardare e capire
quota partenza (m): + 694 slm

La Sezione C.A.I. di Voghera
Organizza

26 febbraio 2017

quota massima (m): +1039 slm
dislivello complessivo: + 416 /- 870 metri
Segnaletica: sentieri vari
Carta: Triangolo Lariano 1:25000 ed. CMTL
Ambiente: basso pedemontano lacuale
Percorso: 15% asfalto; 35% sterrato; 50% con mezzi
Tempo: ore 8,00 di cui cammino effettivo h. 5.30
Pranzo: al sacco
Viaggio:
in pullman con almeno 30 iscritti al 17 febbraio!!
oppure con mezzi propri sino a Como
Partenza: ore 7.00 sia in bus da Chiesa Frati
sia in auto c/o Vigili Urbani Voghera.
Con auto formare anticipatamente gli equipaggi
secondo le proprie necessità di rientro e conoscenze.
Indicazioni Stradali:

da Como a Brunate con funicolare
S. Maurizio – CAO - Baita Carla
Croce d’Ardona - Monte Piatto - Piazzaga
averlo un avello
Torno poi a Como in battello

Distanza: da Voghera km 112.
Tempo di percorrenza: h 1,40 senza autogrill
Percorso vedi un buon Tom Tom ; indicativamente
A7- Milano Tangenziale Ovest – A9 uscita Como centro;
poi tenere per Como direzione Bellagio sino in centro
Parcheggio Autosilo Valduce in viale Lecco
Ritrovo ore 8.50 alla partenza di funicolare per Brunate
Bigliettazione e caffè - corsa per Brunate ore 9.10

Inizio escursione Brunate :
ore 09.30
Fine escursione Como :
ore 17.30
Rientro alle auto
ore 17.40
Rientro a Voghera
ore 19.20
Lunghezza percorso a/r:
km11,333
Disponibilità di acqua sul percorso:
poca
Copertura cellulare:
buona , spesso no
Il programma, se ci si prende gusto e ci si diverte, potrà
protrarsi, per chi lo desidera, per una visita turistica in
Como

Note
Costi: a persona :
Mezzi trasporto locali funicolare + battello € 16.50
NON SOCI assicurazione obbligatoria
€ 7.00
Diritti segreteria non soci
€ 4.00
Eventuale condivisione auto e pedaggio
Km (112 x 2 x o,25) = € 56 + (8,70 x 2) = 17,40
(Fonte Via Michelin)
€ 73,40
Attrezzatura abbigliamento:
pedule, pantalone lungo, camicia maniche lunghe,
maglioncino, giacca vento, acqua almeno 1 litro,
Siamo in inverno e sul lago tira la Breva, coprirsi a strati, a
cipolla o a indivia secondo i gusti.
L’ attività potrà essere annullata per maltempo
e per le solite cause non dipendenti dai proponenti.

Attività proposta da:

Anna Frigerio e Donatella Pagella
con Mario Panizza in qualità di segretario iscritti

iscrizione o info:
a mezzo e-mail a
mario.panizza@libero.it
oppure a mezzo telefono 24/h al
3356541022
purché entro il 17 febbraio
se si aspira al comodo viaggio in pullman.
Regole di Comportamento

valgono quelle riportate in tutti i fogli gita antecedenti;
unitamente al comune buonsenso.
apertura sede venerdì sera dalle 21.30 alle 23.00

info@caivoghera.it
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