
    

 
IN VALSASSINA 

ARTAVAGGIO – CIMA DI PIAZZO – RIFUGIO CAZZANIGA MERLINI/RIFUGIO NICOLA

 Ritrovo: Voghera c/o sede ore 07:00 VIAGGIO: auto propria 

SEZIONE DI VOGHERA Partenza: ore 7:10 in pullman al raggiungimento di 30 iscritti. 

 Partenza escursione: Funivia di Moggio – Piano di 
Artavaggio – via Rancilio – 23817 Moggio (LC) ore 9:45 

Costi:  
auto/equipaggiamento A/R: € 86,40 

 Difficoltà: EAI = Escursionismo in ambiente innevato - 
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di 
racchette da neve e ramponi o ramponcini, con percorsi 
evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle  
non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e 
difficoltà generalmente contenuti che garantiscano sicurezza 
di percorribilità. 

Pullman al raggiungimento di 30 partecipanti € 27 
Funivia A/R  € 13 
Non soci: assicurazione obbligatoria € 10 
I non soci all’atto dell’iscrizione devono fornire data di 
nascita e numero di cellulare. 

 Quota di partenza: m. 1605 (arrivo funivia)   
 Quota Rifugi: m. 1868  

 Quota Cima di Piazzo: m 2057  
 Dislivello totale: +/- m 470  

 

Sviluppo e lunghezza: in linea 
A/R ai rifugi: 5 Km  
A/R a Cima di Piazzo: 8 Km  

 

Responsabili Escursione: Esposizione: Sud  
Mauro Ferrari 335 83 34 769 

mauro33583@gmail.com 
Lorenza Cotroneo 3384003640 

Acqua e punti di appoggio: all’arrivo delle funivia nei 
rifugi Casari o Castelli-Sassi a metà percorso Rig. Nicola 
o Cazziniga Merlini; 

 

lorenzacotroneo@gmail.com Pranzo: al sacco o nei rifugi Nicola o Cazzaniga Merlini;  
Termine iscrizione: 

Venerdi 3 Gennaio 2020 
 

Sul sito www.caivoghera.it troverai informazioni utili 

Copertura cellulare: dipende dall’operatore. 
Abbigliamento: a cipolla adatto alla stagione, ghette, 
sciarpa, guanti; 
Equipaggiamento: Obbligo di scarponi con suola 

Non esitare, chiedi informazioni ai Responsabili. 
CAI Sezione di Voghera  
Sede: aperta il Venerdi dalle ore 21,00 alle 23,00 

sul disciplinare di partecipazione, assicurazione e tante 
altre indicazioni inerenti le attività. 

intagliata, ciaspole, ramponcini/ramponi, bastoncini 
con rondelle da neve; 

Via Dante 7/9 A                                        Tel. : 3394349100 
Cai.voghera@libero.it                           www.caivoghera.it 
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