
Club Alpino Italiano 
Sezione di BESANA BRIANZA 

Via L.Viarana, 14 - 20842 Besana Brianza (MB) 
caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it 

www.caibesana.it 

Sabato 7  e Domenica 8 Maggio  2220  

   PIAN  RESINELLI de'  
 MONTANINA"LA "             RIFUGIO  

L’escursione è aperta ai familiari.
 

 
 
Partenza:   h. 7 .30 del sabato dal piazzale stazione FS Besana

n I                   

  

 responsabili. i tempo per avvisare di prega si necessità di caso
 propri mezzi con - 

Ragazzi :   lementariE €. 36.00 Pensione   ( completa cena, pernottamento, prima colazione )
Ragazzi

  giorno2' pranzo 

   15,00 €. più in Cena o Pranzon

 

 

 

 
 
 
 
 

  
e  provved  CAI ildirettamenterà camere delle pulizia laPer -  posti 10 - 8 - 6-  4 da Camere

 
ggiungere

 
 A

U
  soggiorno. di imposta per 1,00 €.

 giorno) 2' pranzo colazione prima pernottamento, (cena, completa Pensione .0040€.       Adulti:                 
 giorno) 2' pranzo colazione prima pernottamento, (cena, completaPensione  38.00€.         Medie: 

  Prevedere pranzo al sacco per il sabato o  per la domenica, eventualmente il gestore del rifugio
 

 
si impe   gna a preparare il cestino    (Il cestino comprende 2 panini, 1
 Comunicare

 
 

  cet .) ciliaco, (lattosio, alimentari intolleranze eventuali responsabili ai 
 cioccolato 1 Succo, 1  bibit ,a ).

Occorre
   Frontale)  asciugacapelli. (Pilaventualee ed ricambio di indumenti

 ,lenzuola dotazione per 5,00 €. alternativa in pelo, a saccoil  o lenzuola le l'asciugamano, ,portare 

 

Referenti AG:   

Bianchi  339.3410992ell.c      Raffaella Pozzi  -  338.8352212 ell.c     Bruno 
   

  331.8962237 cell.  Matteo Galbiati    339.7988425 cell.  tPie ro Delmiglio -

 

T 
 
 

 

Per informazioni :
 

elefonare 

 

Martedì e Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 allo 0362/995524  
 

o scrivere e-mail caibesana@tisca .itli  
 

        ALPINISMO
                        FAMILY  CAI 

 2022  GIOVANILE 
 

 

Per  2022 febbraio 25 il entro iscriversi dovranno famigliari i giorni 2 di escursione questa riguarda quanto 

COSTI: 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.caiesperia.it/Immagini/Loghi/Logo Alpinismo Giovanile_200.GIF&imgrefurl=http://www.caiesperia.it/alpinismo_giovanile_2012.html&h=246&w=246&sz=23&tbnid=ReN00JvCHeW2FM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=SIMBOLI+ALPINISMO+GIOVANILE&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=SIMBOLI+ALPINISMO+GIOVANILE&usg=__NdxSIHAWvfXFWOKbEC1sUgyX4RI=&docid=J9ia6kRZDRH1eM&hl=it&sa=X&ei=p9hCUdXLG4ijPfnLgZgE&ved=0CDcQ9QEwAg&dur=1925
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Club Alpino Italiano 
Sezione di BESANA BRIANZA 

Via L.Viarana, 14 - 20842 Besana Brianza (MB) 
caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it 

www.caibesana.it 

    Sabat 30o    2022 Settembre   40 Domenica  e  

    SPOTORNO  
" SANT'ANTONIO DI EREMO "             

L’escursione è aperta ai familiari.
 

 
 
Partenza:   h. 6 .30 del sabato dal piazzale stazione FS Besana

n I                   

  

 responsabili. i tempo per avvisare di prega si necessità di caso
 BUS con - 

  Ragazzi :   lementariE Ragazzi

 
  15,00 €. più in Cena o Pranzo Un  

 

 

 

 
 
 
 
 

 - posti  - 6-  4 da

Comunicare
 

 ect.) ciliaco, (lattosio, alimentari intolleranze eventuali responsabili ai

 Camere

- ggiungere
 

 A  soggiorno. di imposta per 1,00 €.
 giorno) 2' pranzo colazione prima pernottamento, (cena, completa Pensione 50.00€. 

Adulti:
  

    Medie: 

  Prevedere pranzo al sacco per il sabato o  per la domenica, eventualmente il
 

 
gestore de l'eremol  si impe   gna a preparare il cestino  . 

 
 
 

 

Occorre
   In  l'asciugacapelli. c'è non camera 

 frontalePila  ricambio. di indumenti eventualied  l'asciugamano, ,portare 

 

Referenti AG:   

Bianchi   339.3410992cell.     Raffaella Pozzi  -  338.8352212cell.      Bruno 
   

  331.8962237 cell.  Matteo Galbiati    339.7988425 cell.  tPie ro Delmiglio -

 

T 
 

 

Per informazioni :
 

elefonare 

 

Martedì e Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22 45.  allo 0362/995524  
 

o scrivere e-mail caibesana@tisca .itli   

        ALPINISMO
                        FAMILY  CAI 

 2022  GIOVANILE 
 

 

Per  2022 febbraio 25 il entro iscriversi dovranno famigliari i giorni 2 di escursione questa riguarda quanto 

COSTI: 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.caiesperia.it/Immagini/Loghi/Logo Alpinismo Giovanile_200.GIF&imgrefurl=http://www.caiesperia.it/alpinismo_giovanile_2012.html&h=246&w=246&sz=23&tbnid=ReN00JvCHeW2FM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=SIMBOLI+ALPINISMO+GIOVANILE&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=SIMBOLI+ALPINISMO+GIOVANILE&usg=__NdxSIHAWvfXFWOKbEC1sUgyX4RI=&docid=J9ia6kRZDRH1eM&hl=it&sa=X&ei=p9hCUdXLG4ijPfnLgZgE&ved=0CDcQ9QEwAg&dur=1925
mailto:caibesana@tiscali.it
mailto:info@caibesana.it
http://www.caibesana.it/
zetabierre1@outlook.it
Underline

zetabierre1@outlook.it
Underline

zetabierre1@outlook.it
Underline


