
�  Partenza da Besana in Brianza alle ore 06:00 e rientro alle 17:00 ca; ultima giornata rientro alle 19:00 ca.

�  Partenza da Besana in Brianza alle ore 06:00 di venerdì 15 febbraio. 

�  Partenza da Besana in Brianza alle ore --:-- di sabato 25 maggio. 
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gennaio 12 - 19 - 26 - febbraio 02

La sezione, allo scopo di promuovere la pratica dello sci alpino e dello snowboard,
organizza un corso per principianti e di perfezionamento, sia per GIOVANI (dalla 3^
elementare alla 3^ media), sia per  ADULTI.
�  Iscrizioni in sede il martedì ed il venerdì dalle ore 21:00 alle 23:00, entro il 21 dicembre 2018

Programma dettagliato in sede o sul sito www.caibesana.it
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CHIESA  in  VALMALENCO
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sulle rive marine. Ed è qui che sorge il magnifico Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, con i siti
archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula, inseriti nel 1998 nella world heritage list dell'Unesco.

Il Cilento, terra campana di dolci colline ricoperte dagli ulivi che si
specchiano nel blu del Tirreno, è da sempre crocevia di popoli e tradizioni.
Attraversato da vivaci torrenti, ricco di boschi di castagni e di lecci, il suo
splendido paesaggio è interrotto da paesi abbarbicati alle rocce o adagiati 

DOBBIACO (Val Pusteria)

Il corso sarà articolato in 4 lezioni, della durata di 3 ore ciascuna e saranno tenute dai Maestri della Scuola Nazionale
di Sci di Chiesa Valmalenco.  Il corso si svolgerà esclusivamente nei giorni di sabato.
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febbraio 15 - 16 - 17  -  SOLO  SOCI  CAI

�  Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi in sede il martedì ed il venerdì dalle ore 21:00 alle 23:00.

Programma dettagliato in sede o sul sito www.caibesana.it

Dove il fondovalle della Val Pusteria raggiunge la sua massima altitudine, si
trova la "Porta sulle Dolomiti", come viene anche chiamato il paese di
Dobbiaco. Già cento anni fa Dobbiaco, Toblach in tedesco, era un popolare e
rinomato luogo di vacanza.

Gli itinerari per ciaspolatori e turisti verranno definiti in loco, giorno per giorno durante il periodo di soggiorno.

�  Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi in sede il martedì ed il venerdì dalle ore 21:00 alle 23:00.

Programma dettagliato in sede o sul sito www.caibesana.it

VALLO di DIANO e ALBURNI
dal 25 maggio al 01 giugno  -  SOLO  SOCI  CAI



cell:
cell:
cell:

Per informazioni:

scrivere ai seguentii indirizzi e-mail:

Club  Alpino  Italiano

Per motivi di copertura assicurativa, tutti i partecipanti alle attività, devono essere tassativamente
iscritti al CAI (quota annuale euro 16,00).

Tutti i documenti che saranno inoltrati, dovranno essere firmati da 

ambedue i genitori / tutori. (ovviamente se esistenti) 
IMPORTANTE!

Delmiglio Piero
Galbiati Matteo

Il Consiglio Direttivo dela Sezione C.A.I. di Besana in Brianza, continuando nel tradizionale
impegno rivolto ai giovani, organizza per l'anno 2019 alcune attività di ALPINISMO
GIOVANILE per soggetti dagli 8 ai 17 anni. Lo scopo dell'attività e di aiutare il giovane nella
propria crescita umana, fornendo delle nozioni che lo aiutino a conoscere ed apprezzare
l'ambiente alpino e naturale in genere.

caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it 

331-8962237
333-4670572 

A tale scopo, chi non fosse già in possesso della Tessera CAI, deve portare, al momento
dell'iscrizione, 1 (una) fototessera  ed il modulo di iscrizione  debitamente compilato e firmato.

Chi fosse già in possesso della Tessera CAI, deve risultare in regola con il rinnovo del pagamento
della relativa quota annuale. 

È richiesto il Certificato Medico attestante l'idoneità fisica alla pratica delle attività previste,
ovvero l'autocertificazione della Scheda Informativa delle Patologie e dei Disturbi relativa allo
stato fisico.

Club  Alpino  Italiano

caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it / www.caibesana.it         CAI Besana

Sezione di BESANA in BRIANZA

Via Luigi Viarana, 14 – 20842 Besana in Brianza Mb – tel 0362 995524
Equipaggiamento richiesto: zaino, scarponi, giacca a vento, pantaloni lunghi, maglione / pile,
copricapo, guanti , borraccia, calze e maglietta di ricambio, torcia per la due giorni.

Iscrizione: presso la sede CAI Besana in Brianza di Via Viarana, 14 (2° piano di Villa Filippini) il
martedì ed il venerdì , dalle ore 21:00 alle ore 23:00, a partire da venerdì 22 febbraio 2019 .

Quota di partecipazione: Euro 130,00 (euro 120,00 per più fratelli) per le 6 (sei) uscite
giornaliere, più la 2 giorni con pernottamento in rifugio.

Bonacina Iginio

339-7988425

Tutti i documenti di cui sopra, sono disponibili, oltre che in sede, anche sul sito web

www.caibesana.it, alla sezione ATTIVITÀ  → sottosezione ALPINISMO GIOVANILE .

Con il patrocinio della Referenti AG:

telefonare allo 0362/995524 il Martedì ed il
Venerdì  dalle ore 21:00  alle ore 23:00 ; 

Via Luigi Viarana, 14 – 20842 Besana in Brianza Mb – tel 0362 995524

Sezione di BESANA in BRIANZA

caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it / www.caibesana.it         CAI Besana

visitare il sito web o la pagina Facebook del CAI 
 www.caibesana.it    /           CAI BesanaCittà di Besana in Brianza



► Percorso introduttivo e formativo all'Alpinismo Giovanile

► Presentazione del programma dell’anno 2019 ai genitori ed agli allievi.

Pernottamento in Rifugio con trattamento di mezza pensione.

sabato 07 settembre 2018

domenica 08 settembre 2018

Nella stagione estiva è un ottimo punto di partenza per diverse escursioni con dislivelli limitati.

Arrivati in pullman a Moggio, usufruiremo della comoda funivia per salire in quota, ai Piani di Artavaggio, da dove, a 

piedi, raggiungeremo il rifugio Cazzaniga-Merlini (m. 1890).

Dal rifugio Cazzaniga-Merlini (1890 m) si procederemo in direzione nord verso lo Zuccone Campelli, proseguendo

fino alla bocchetta dei Megoff ("dei mughi" - 2020 m)  e da lì, giù fino ai Piani di Bobbio ed alla funivia per Barzio.

sabato 07 e domenica 08 Settembre

RIFUGIO CAZZANIGA-MERLINI            

2gg  in  Alta Valsassina (Lc)

Il rifugio Cazzaniga-Merlini è un rifugio situato nel

comune di Barzio, in Valsassina, nelle Prealpi Orobiche,

a 1.889

I Piani di Artavaggio sono una località posta tra i 1600 e i 1900 metri di altitudine, raggiungibile con la funivia da

Moggio, oltre che mediante diversi sentieri. 

L'Eremo di San Valentino è abbarbicato sotto le

pendici del Monte Corner. Dalla frazione Sasso

(m. 546), inizia il sentiero per l'Eremo, prima

attraverso i campi poi nel bosco. Sul finire il

sentiero diventa più ripido e roccioso.

Oltrepassato una porticina e saliti alcuni gradoni,

si arriva a San Valentino (m. 772), con grandioso

panorama sul Lago di Garda.

sabato

11 maggio  – ore 06:00

EREMO di S.VALENTINO                              

Gargnano (Bs)

storia e leggenda in riva al lago

 – ore 06:00

LAVAGNA-SESTRI L.                             

Lavagna (Sp)

GITA APERTA ANCHE AGLI ADULTI, 

FAMILIARI E NON

...non solo montagne!

Programma dettagliato sull'apposito volantino, in sede o sul sito www.caibesana.it

Il "Ponte nel Cielo" è un percorso pedonale lungo

m.234 e sospeso a m.140 di altezza che collega i

due versanti della Val Tartano superando

l'omonimo torrente. Con i suoi numeri, è da

considerarsi il ponte tibetano più alto d'Europa!

Attraversato il ponte, percorreremo il "Sentiero

dei Ponti" fino a Tartano.

sabato

27 aprile  – ore 08:00

PONTE nel CIELO                            

Campo Tartano(So)

quasi volando sulla valle

Escursione da Lavagna a Sestri Levante con

vista mare, non lunga ma molto interessante con

panorami stupendi sul Golfo del Tigullio e su

Sestri fino al Promontorio di Portofino.

sabato

04 maggio

sentieri storici e vecchi borghi

Presso il Centro Sportivo di Besana in Brianza

verrà montata la Palestra artificiale di

arrimpicata, dove ci si potrà misurare con la

verticalità ed apprendere le tecniche di salita,

liberando la nostra abilità ed agilità.

giovedì

25 aprile  – ore --:--

 PARETE di ARRAMPICATA                            

Besana in Brianza (Mb)

scopriamoci scalatori in erba

sabato

06 aprile  – ore 08:00

VAL CODERA                                  

San Giorgio (So)

sabato

23 marzo  – ore 08:00

l Lambro, il principale fiume della Brianza, nasce

a 944 metri presso il Pian Rancio. La sua

sorgente principale si trova immersa in un bosco

di abeti rossi e larici: qui il celebre fiume è poco

più di un esile filo d'acqua che sgorga tra due

lastroni rocciosi paralleli che affiorano inclinati.

Il nome di questa sorgente, "Menaresta". Nei

pressi della sorgente, si apre la grotta detta "Bus

di pegur", il "Buco delle pecore".

PIAN RANCIO                                  

Magreglio (Co)

la sorgente del Lambro

Via Luigi Viarana, 14 – 20842 Besana in Brianza Mb – tel 0362 995524

Club  Alpino  Italiano

SEDE  CAI  di venerdì

Sezione di BESANA in BRIANZA

ALPINISMO  GIOVANILE  2019

Sezione di BESANA in BRIANZA

Via Luigi Viarana, 14 – 20842 Besana in Brianza Mb – tel 0362 995524

caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it / www.caibesana.it         CAI Besana

22 febbraio Besana  in  Brianza

I Piani d'Erna, spettacolare balcone panoramico

su Lecco, sono una località montana posta a

m.1300, sovrastata dal monte Resegone e

raggiungibile con una funivia. Non solo neve. Il

"sentiero natura" offre una passeggiata

impagabile nel bosco,(Km.6). Potrai osservare la

natura e curiosaiare nei pannelli informativi che

spiegano la flora e la fauna presenti.

sabato

09 marzo  – ore 08:00

PIANI d'ERNA                                  

Versasio (Lc)

caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it / www.caibesana.it         CAI Besana

ALPINISMO  GIOVANILE  2019

Club  Alpino  Italiano

La Val Codera, una perla incastonate lungo la

Val Chiavenna, percorribile solo a piedi,

permette di apprezzare la bellezza austera e

intatta di montagne boschi, torrenti e danno la

possibilità non di rado di incontrare animali

come caprioli, maromotte, rapaci. Sono

camminate in un vero paradiso per chi ama stare

in mezzo alla natura, con un tuffo nel passato. i 

 – ore 21:15

assaggiamo la neve
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Francesco Galimberti  - Titolare +39 320 6563773

per i possessori della tessera CAI BESANA anno 2018-19    * validità promozione al 31/03/2020

Vendita e assistenza autovetture multimarca - Viale Kennedy,21 - Tel 0362.995090
Vendita e assistenza pneumatici - Viale Kennedy,68 - Tel 0362.994658

20842 Besana in Brianza (MB)
www.autobesana.it  -  facebook.com/autobesana

Verrà  riconosciuto  uno  sconto  del  20%  sul  TAGLIANDO AUTO
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Programma in sede o sul sito www.caibesana.it

venerdì 15 marzo - ore 21:15  -  in sede CAI
ASSEMBLEA  SOCI

presentazione ed approvazione bilancio

venerdì 13 dicembre - ore 21:00  -  sede Cai Besana
TOMBOLATA di NATALE

Tanta allegria e ricchissimi premi, in occasione del consueto scambio di auguri di un 
Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.

domenica 10 novembre - ore --:--   -  Cremona
 PRANZO SOCIALE e VISITA CULTURALE

Per stare insieme una volta tanto senza scarponi e zaino e per arricchire ancor di più 
il nostro bagaglio culturale.

------- -- novembre - ore 20:30  -  in Basilica Besana B.za
 SANTA MESSA a ricordo dei caduti della montagna

Un momento di raccoglimento per ricordare tutti insieme i nostri amici andati avanti, 
caduti in montagna e tutti i nostri soci defunti.

--------- -- luglio - ore 06:00  -  Pian della Mussa
  Santa Messa a ricordo di Piero

Un momento di raccoglimento per ricordare, tutti insieme, in particolare il nostro 
amico Piero e tutti gli altri amici andati avanti, caduti in montagna e non.

Eventuale salita fino al Rifugio Gastaldi.

sabato 05 ottobre - ore --:--   -  Monza
 VISITA CULTURALE  in mattinata (con treno) 

Città ricca di storia fin dall'epoca romana, conta svariate attrattive artistiche: il 
Duomo, la Villa Reale, l'Arengario oltre ad altre Chiese e Ville.

PROMO  
per  SOCI  

CAI  
BESANA


