
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Voghera  

www.caivoghera.it 

 
Sede in via Dante7/9°  

aperta il venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00 
mail:cai.voghera@libero.it 

tel: 339 4349 100 
 

22 aprile 2019 
 

 
 

La Pasquetta 
del Caino 

 
attività 

conviviale  escursionistica 

 
 

La Pasquetta del Caino e’ 
l’occasione per stare insieme e 

condividere il buon umore. 
 

Ritrovo 

ore 9,30 San Ponzo piazzale della 
Chiesa. 

 

Escursione 
Un facile itinerario che da San 
Ponzo con una salita costante e 
graduale in mezzo ai boschi porta 
alle grotte di San Ponzo, a 
Guardamonte costeggiando 
l’Osservatorio e dopo una breve 
discesa al capanno Rossi 
 
Difficoltà: T 
Lunghezza: circa 5 km 
Tempo: circa 3 ore 
Dislivello: circa 300 m 
 

ore 13,00: Pranzo sul prato al 
capanno  Rossi di Guardamonte 

Iscrizioni 

entro giovedì 18 Aprile con 
versamento di caparra di euro 
10,00 direttamente in sede, ai 
proponenti o tramite bonifico 
bancario a CAI SEZIONE DI 
VOGHERA    IBAN    
IT92K0301503200000003584648 

 
 
 
 
 

Informazioni 
Francesco: 347 0773 556 
Enrico:       345 4632 361 
Elena:        339 4406 868 

 

Trasferimento 
Con mezzi propri 
 
Attrezzatura consigliata 

Equipaggiamento da piccola 
escursione  
 

Quote di partecipazione 
Pranzo: Euro 15 per tutti 
Per i NON SOCI che intendono 
partecipare all’escursione: Euro 25 
(quota comprensiva di assicurazione 
rilasciando in segreteria nome, 
cognome e dati di nascita entro il 
18 aprile 2019 
 

Disciplinare 
- 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; 
- sii puntuale agli orari; 
- 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. 


