
 

   

Escursione rivolta ai ragazzi 
appartenenti alle classi di quinta 

elementare, prima e seconda   media. 
    

VAL BIANDINOVAL BIANDINOVAL BIANDINOVAL BIANDINO    
INTROBIO ( Valsassina )INTROBIO ( Valsassina )INTROBIO ( Valsassina )INTROBIO ( Valsassina )    

    

SSSSABATOABATOABATOABATO/D/D/D/DOMENICAOMENICAOMENICAOMENICA    
15151515/1/1/1/16666    GIUGNOGIUGNOGIUGNOGIUGNO    2019201920192019    

““““Notte in Notte in Notte in Notte in TENDATENDATENDATENDA””””    
 

Ritrovo scuola media “Dante 
Alighieri”via dei Vivai 12 

 
Partenza Sabato:    ore  8ore  8ore  8ore  8....30303030    

Ritorno Domenica : ore 1ore 1ore 1ore 17777....30303030    
 

Quote:Quote:Quote:Quote: soci CAI soci CAI soci CAI soci CAI €. €. €. €. 30303030,00,00,00,00    
 Da versare entro Mercoledì 13 
giugno, presso la sede CAI. 
 

Recapito cell.CAI 339 499 22 69CAI 339 499 22 69CAI 339 499 22 69CAI 339 499 22 69    
Rif. Tavecchia 340 501 2449 ( solo in 

caso di necessità ) 
Per informazioni rivolgersi alle 
insegnanti delle rispettive scuole: 
Mauri Virna, Stefano Longhi, Vaghi 
Luisella, Orsenigo Beatrice, Restelli 
Elena   
 
I non soci CAI, devono invece recarsi 
presso la sede di Via Kennedy - C/o 
centro S. Rocco, il mercoledì o il 
venerdì dalle 21.15 alle 23.00 per 
fare l'iscrizione come soci,costo 
bollino €. 16, portare una 
fototessera, carta identità, cod. 
fiscale e un genitore. "ai nuovi 
iscritti in omaggio una maglietta 
tecnica"  

INTROBIO – VALBIANDINO con le “Tende” 
Punto di appoggio strategico, Rifugio Tavecchia 

 

La gita parte sabato 16 giugno alle ore 8,30, i ragazzi saranno 

accompagnati con i nostri mezzi fino ad Introbio  (LC) dove 

lasciamo l’auto e iniziamo a percorrere la Val Biandino su 

percorsi agevoli. Raggiungeremo dopo circa 2,5/3,00 h. la parte 

alta della valle dove si  farà la sosta per il pranzo al sacco nei 

pressi del Rifugio Tavecchia. 

Nei prati antistanti il rifugio, nel pomeriggio, si monteranno le 

tende insieme ai ragazzi che prenderanno confidenza con il 

“piccolo bivacco notturno”. Alla sera cena al Rifugio, poi in 

tenda per la notte ( portate la pila o la frontale ). Per ogni 

necessità o altro c’è comunque il Rifugio come punto di 

appoggio strategico. 

Domenica 17 giugno ci si sveglia ( non fate i nottambuli in 

tenda ) e dopo la toilette, colazione sempre al rifugio. Piccola 

escursione verso la Madonna della Neve e se il tempo è bello 

fino al lago del Sasso. Rientro al rifugio per il pranzo, nel 

pomeriggio, dopo aver smontato le tende, discesa verso Introbio 

e poi rientro in auto sino a Mariano verso le 17,30 

 

ISCRIZIONE ALLA GITA DI SABATO / DOMENICA 15/16  GIUGNO 2019 

 

NOME E COGNOME:....................................................................................... 

 

DATA DI NASCITA:............................................TEL....................................... 

 

FIRMA DI UN GENITORE................................................................................. 

 

Email …………………………………………………………………… 

Portare scarponcini, pile o maglione pesante, k-way, sacco a pelo, calze 
pantaloncini e una T-shirt di ricambio, eventuale pigiama, pila frontale, 
pranzo al sacco solo per il Sabato. 

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Mariano Comense 

Via Kennedy – presso centro S. Rocco 

Tel. 339 4992269  


