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Sezione di BESANA IN BRIANZA 

Via L.Viarana, 14 - 20842 Besana in Brianza (MB) 
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Il Consiglio Direttivo del C.A.I. di Besana in Brianza, continuando nel 
tradizionale impegno rivolto ai giovani  organizza per l’anno 2017 alcune attività 
di ESCURSIONISMO GIOVANILE per i giovani dagli 8 ai 17 anni. Lo scopo 
dell’attività è aiutare il giovane nella propria crescita umana, fornendo delle 
nozioni che lo aiutino a conoscere ed apprezzare l’ambiente alpino e naturale in 
genere. 

Equipaggiamento richiesto: Zaino, scarponcini, giacca a vento, pantaloni 
lunghi, maglione/pile, copricapo, guanti, borraccia, calze e maglietta di 
ricambio, torcia per notturna. 
 
Iscrizione: presso la sede di Via L. Viarana, 14 (Villa Filippini) il martedì e il 
venerdì dalle ore 21 alle 23, entro Venerdì 24 febbraio 2017. 
 
Quota di partecipazione: € 80,00 (€ 70,00 per più fratelli) per le 7 uscite 
giornaliere. 
 
Per motivi di copertura assicurativa, tutti i partecipanti al corso devono 
essere iscritti al CAI (quota annuale  € 16). A tale scopo, chi non è già in 
possesso della tessera CAI, deve portare una fototessera al momento 
dell’iscrizione. 
 
E’ richiesto il certificato medico attestante l’idoneità fisica alla pratica delle 
attività previste ovvero la compilazione di una scheda di autocertificazione 
per la valutazione dello stato fisico. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DI ESCURSIONISMO GIOVANILE 2017 
 

Chiedo alla sezione del CAI di Besana in Brianza di iscrivere mio/a figlio/a alle 
attività  di Escursionismo Giovanile 
 

Cognome e nome _______________________________________________ 

Via _______________________________________CAP ________________ 

Città __________________________________   Tel. ___________________ 

Nato/a il _____________________ a  _______________________________ 

Frequenta la classe _________________ CF __________________________ 

e-mail __________________________________ 

 
Fototessera   □    Certificato Medico □      Firma del padre o di chi ne fa le veci 
 
                                                                         _____________________________                                                                                

 
Referenti AG:  
Pirovano Albina cell. 335/5417975 
Cazzaniga Giulio cell. 340/7331439 
Presidente Sez. CAI: Bonacina Iginio cell. 333/4670572 
 
Per informazioni telefonare Martedì e Venerdì dalle 
ore 21.00 alle ore 23.00 allo 0362/995524 o scrivere  
e-mail caibesana@tiscali.it – info@caibesana.it 

Città di Besana in Brianza 

Con il patrocinio di  

mailto:caibesana@tiscali.it
mailto:info@caibesana.it
http://www.caibesana.it/


Escursione facoltativa 
 Non inclusa nella quota di iscrizione 

 
Sabato 24 Giugno e Domenica 25 Giugno 

Rifugio Città di Lissone in Val Saviore (BS) 
 
Il Rifugio Città di Lissone è collocato alla testata della Valle Adamé e al termine della 
Valle di Saviore (laterali della Val Camonica), ai piedi della parete nord del Corno di 
Grevo. Con i suoi 2017 metri d’altezza è, tra i rifugi posti lungo l’Alta Via 
dell’Adamello. 
Pernottamento presso il Rifugio con trattamento di mezza pensione. 
 
Maggiori dettagli saranno  comunicati in seguito. 
 
La realizzazione della gita è  subordinata  al raggiungimento di un numero minimo  
di partecipanti. 

P R O G R A M M A 
Venerdì 24 Febbraio – ore 21,00 

Presentazione del programma a genitori e allievi in sede 

 

Sabato 11 Marzo – ore 7,30 
Piani di Artavaggio (LC) 

Giochi sulla neve 
Prenderemo la funivia per raggiungere i Piani di Artavaggio 

che si trovano in Valsassina 

Sabato 25 Marzo – ore 7,30 
Monte Palanzone (CO) 
Raggiungiamo una cima 

Il Monte Palanzone (mt. 1436) è la seconda cima più alta 
del Triangolo Lariano. Caratteristica è la Cappella di vetta. 

Sabato 1° Aprile – ore 6,00 

Varigotti - Noli (SV) 
Vogliamo vedere il mare ? 

Traversata su uno dei sentieri più belli della Liguria. 

Sabato 8 Aprile – ore 7,30 

Piani dei Resinelli (LC) 
Visita alle miniere 

Alla scoperta dei segreti nascosti dentro la montagna. 

Sabato 22 Aprile – ore 8,30 

Sentiero N. 11 in Besana B.za (MB) 
Alla scoperta dei nostri luoghi 

Un modo diverso di raccontare il nostro territorio 

Sabato 13 Maggio – ore 14,00 

Rifugio Riva (LC) 
Camminando in notturna 

Percorso che ci porterà al rifugio Riva dove potremo 
cenare.  Discesa in notturna con pile frontali. 

Possibilità di partecipazione da parte dei familiari. 
Costo cena:  € 15,00 ragazzi - € 20,00 adulti 

Sabato 14 Ottobre – ore 8,00 

Caglio - Rezzago (CO) 
Alla ricerca delle castagne 

Un castagneto secolare dopo un paesino, ai 
piedi del Monte Palanzone. Preziosi scorci di  
un  tempo che sembra passato immutato e 
cristallizzato.  Nelle vicinanze le Piramidi di 
Terra. 


