
cell:
cell:
cell:

  
                    

caibesana@tiscali.it -   caisezionedibesana@gmail.com 

 A tal  e scopo, chi no  n foss  e gi  à i    n possesso della Tessera
CAI, dev  e portare, a  l momento dell'iscrizione, 1 fototesser

 d modulo il
  eda

i iscrizion  , www.caibesana.it web  sito sul reperibilee,
debitament

 

 e compilat  o e   firmato
è  

  .

339.3410992 
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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 2023 alcune attività di ALPINISMO GIOVANILE per i giovani 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.

Referenti AG:

Pe  r motiv  i d  i copertura assicurativa, tutti i partecipanti
alle attività

COSTO

  

   16,00 .€ TESSERA DELLA 
 CAI. al iscritti tassativamente essere devono,

                              
  

 ISCRIZIONE        S: ede CAI Besan

 

 B.zaa di Vi  a Viarana, 1

 

       Filippini,  22.45 ore alle 21.00 ore dalle Venerdì il e Martedì il 
 (Villa4

 .

Chi già i  n possess   o della Tessera CAI, deve risultare in regola
con il rinnovo del pagamento della relativa quota annuale. 
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 È richiest  o i  l Certificat   o Medic  o attestant  e l'idonei

 salute alla relativi  datidei   e Patologie delle informativa della
 l'autocertificazione   ovvero previste, attività delle pratica alla
 fisica  tà

  

 Raffaella Pozzi
  Bruno 

 
 CLUB        ITALIANO ALPINO 

339-7988425
338-8352212

Per informazioni:

telefonare allo 0362/995524 il Martedì ed il Venerdì dalle
ore 21:00 alle ore 23:00;  333.2610218  Cell  

scrivere ai seguentii indirizzi e-mail                      :

Delmiglio Pie tror
Bianchi

 

 

   Presidente 
Responsabile A.G.
 

 

 

Responsabile

  

 A.G. 

 

 

    ALPINISMO
 2023ANNO             

      GIOVANILE 

 

               INFORMAZIONI

             
   

  BESANA CAI SEDE IN

:IMPORTANTE  
 tutori. /genitori iambedue   da  firmati  essere            

 devono  sopra,  cui,  di, documenti  i  Tutti  

 

 

    L'iscrizione

  attesa di lista una in               
 inseritescrizionii   ulteriori Le    verranno 

 
partecipanti 40max  accettati    Saranno

                               gratuitaè  corso al 

             

PERTURAA              
            ALPINISMO           2023 GIOVANILE 

10  2023 GENNAIO        MARTEDI' 
 ISCRIZIONI 

70°
   DI DAZIONE FON 

 ANNIVERSARIO 

Col Patrocinio   di  



C 

  

17 Giugno   08:00ore -   

 

Siamo

 

3 Maggio

 

 07:00 ore - 1         
        SABATO

 SABATO

    

 
 
L'isola

Il Santuario osto

 

 Civate. da treno in ritorno e Parini Bosisio a fino propri mezzi Con novecentesca. campanaria torre
 la innalza si sinistro,  fianco  il Lungo  fornici.  tre a portico un da preceduta strombato, oculo con capanna,
 a facciata una con presenta si L’esterno Rosario.  del Misteri  i  raffiguranti scorso, secolo del Novanta anni
 degli bronzo, finto in bassorilievi sono vi interno cuial  cappelle,  quindici  da affiancato  sentiero un tramite
 principalmente raggiunge si lo Cornizzolo, Monte del pendici sulle p  Neve  della  Madonna   

 Parini. Bosisio di molo dal partenza inbattello il  conraggiungere  puòsi  e visitabile, èL'isola 
  Pusiano. di lago del all'interno trova si che ovale forma di isolotto nu è Cipressi dei

Per

 Como.di  Lago sul isteveravigliosem   offre
  che mulattiera  comoda  una  percorrendo

oraun’  circa   indestinazione   a rriveremoa
 natura,     nella   camminando   esperienza
 questa vivere  Cenghen. del cascata la

naturale,  ioiellog  vero un ospita Grigna La
             noi. a vicini così ebelli  molto posti
 sono  ciche      completamente   ignorando
 luoghi,   nuovi   scoprire   dallo   affascinati
 lontani  posti cercare a andare soliti

  ISOLA

 
 SANTUARIO
        DELLE  NEVE 

 MADONNA 
 CIPRESSI DEI 

In alta Valsassina   , il “Pian delle
Betulle”, nel comun  die Margno

 
.

L’Ultimo Paradiso   , così come
viene segnalato in tutta la valle

 Margno da partendo
  minuti5 soli in Funivia in arriva si
 vi mt., 1.501  aposta  località una

E'   .

81  Marzo – ore 08:00

L’escursione
 lariano. triangolo il e Padana Pianura sulla impagabile vista una

 offre limpide giornate nelle e Como di provincia in trekking del classici grandi dei uno è Cornizzolo Monte sul 
I  l Monte Cornizzolo

  SABATO

 

 

  (485m.). Canzo di Gajum località dalla partendo vetta alla salita la affrontare può Si SLM. altitudine di mt. 1241 ai fin arriva
   chepasseggiata      suggestiva   una è 
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SEDE  CAI
 di  Besana in Brianza   

OTABA         S
11  14:30 Ore  Marzo 

SALA  CONFERENZE 

����������	
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 PRESENTAZIONE                  
 

 

    2023 ANNO                               
               GIOVANILE ALPINISMO DI                

            CORSO DEL

 

 

 

  Mezzi  Propri 

  TUTTI  TRENO IN 

Situato

 

 

 

 tutti. a adatto ma impegnativo, più pò
  un Arancio uno e esperti, meno i per
  Azzurro uno  percorsi,  due  sono  Ci

  freaschissima. acqua scorrecui 
 in canyon un ad mezzo in  passache   
 meravigliosaferrata   una di trattaSi

 

 mt. 1.700
 di lunghezza della anello dapercorso 
  un lungo dispieganosi  escursionistici

 circuiti  stupendi e telefericheroccia,
 della  dall’erosione  prodotto  canyon
 stupendo  e  incredibileun      tibetani,
 ponti MBike, per  itinerari trekking,
 da percorsi arrampicate,  per  pareti

 
 ferrate, vie relax: e  sport  natura,  di
 pittoresco  quadro  meraviglioso un è
 astoC di Fucine delle Parco il Sabbia,
 Valle la e  Trompia Val la tra 

Attrazioni           
 DIVERTIMENTO DI MONTAGNA UNA               

  suggestivo e unico ambiente un in età ogni per 

Elisabetta
erratico

 Como. di  bella Piazza-Porto
   nella ratt accano     che   attellob in per  ritornare
  Torno    aoip   scendere Per  piccolo. più sasso
 altroun     di  su precario  bilico in  come appare
 che masso grandeun Pendula, Pietra la
 e  S. di chiesa la  visita  una Meritano
 circondano. lo che monti i e lago sul volge che
 mozzafiato  panoramaun      gode  si  monte  del
 vetta allaD Lariano. Triangolo  del  Prealpi delle
 occidentale   versante   uls   Torno  di  Comune

delmontana         località    una   è   ;sparpagliate
 case  di  insediamentopiccolo  Montepiatto, del
 scoperta a  via  poi llaE  circa. minuti 7 in salita
 la compiono vetture Le lungolago. dal partenza
 in  funicolare la con Brunate a sale si ComoDa 

       SABATO

 08:00ore  

 
 ttobreO   07

 

 

CASCATE    CENGHEN DEL 
        ABBADIA  LARIANA

 M CO O

            TORNO  
MONTE      PIATTO

BRUNATE   -    

          
 

             BUS

 

   
 
  
 

  
        BATTELLO 

  FUNICOLARE  
  

MEZZI    PROPRI 

OTABA   S  
    09  07:00 ore ettembreS

    PARCO
 BS  CASTO             

   FUCINE DELLE 

BUS 

BUS 

PIAN  BETULLE DELLE 

SABATO 
 08:00ore         

  Aprile  15 

 

 

MONTE
           RIFUGIO

 CONSIGLIERIMARISA 
 

 CORNIZZOLO 

  Patrocinio   di 


