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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Per ogni gita verrà emesso un comunicato presso la Sede con orari, punti di ritrovo ed ulteriori informazioni 

 

Le gite verranno effettuate con autobus privati, ove possibile, oppure con automezzi privati. 

 

Le prenotazioni si riceveranno, fino ad esaurimento posti, presso la Sede di Via degli Alpini n° 1, Varese, tel. 

0332/242438, nelle serate di apertura (Martedì e Venerdì non festivi, dalle ore 21.00 alle 23.00), fino al 

martedì che precede la gita. 

 

Verrà considerato iscritto solo chi, all’atto della prenotazione, avrà versato l’intera quota di 

partecipazione. 

 

A mancata partecipazione della gita, non verrà restituita la quota, fatto salvo che non ne sia stata data 

comunicazione entro e non oltre l’ultimo venerdì utile. Altri casi verranno valutati singolarmente. 

Si prega comunque, per ragioni organizzative, di far presente al più presto la propria indisponibilità. 

 

Per rispetto di tutti, si chiede la massima puntualità sia nella partenza del mattino che al ritorno del 

pomeriggio (si ritarderà la partenza al limite di soli 5 minuti e non sarà giustificata nessuna lamentela). 

 

Non si assumono responsabilità per eventuali infortuni durante lo svolgimento delle gite. 



 

28 APRILE SENTIERO AZZURRO. 

Escursione che attraversa l’ambiente del Montorfano, ricco di natura, costruzioni della 

linea Cadorna e costruzioni romaniche in pietra. Si sale dall’abitato di Mergozzo (m. 205), 

in cima all’omonimo lago, giunti all’abitato di Montorfano si visita il paese e ci si porta in 

vetta (m. 794). Si torna percorrendo una strada militare che riporta a Mergozzo. Tempo 

totale: 4 ore di cammino. 

 

19 MAGGIO ANELLO DI SANTA CATERINA DEL SASSO. 

Itinerario che parte e arriva a Cerro di Laveno dopo 18 Km. di strade, sentieri e carrarecce 

in mezzo al verde dei paesini rivieraschi che si trovano a corollario dell’Eremo di Santa 

Caterina del Sasso. Il percorso ha un dislivello trascurabile e si percorre in 5 ore. 

 

16 GIUGNO SASSO SAN MARTINO (m. 862). 
Si trova sul versante Ovest del Lago di Como. Inizio salita da Griante (m. 241) fino alla 

chiesetta di San Martino. Da qui, in direzione nord, si percorre un sentiero panoramico che 

porta al Sasso San Martino. In 2 ore di cammino si raggiunge la meta. Si ritorna dallo 

stesso sentiero. 

 

7  LUGLIO BICICLETTATA CON GRIGLIATA. 

Dopo aver riscosso un buon successo, si ritiene di dover ripetere questa piacevole 

esperienza intorno al Lago di Varese. 

 

20 LUGLIO NOTTURNA AL CAMPO DEI FIORI. 
Con un po’ di fortuna potremo trascorrere in compagnia una serata fresca allietata da 

golosità che ciascuno vorrà condividere. 

 

27-28 LUGLIO DOLOMITI – RODA DI VAEL.  
Fa parte dei rifugi del gruppo del Catinaccio. Da Vigo di Fassa si sale in funivia fino al 

Ciampedie (m. 1950). Si prosegue a piedi risalendo i prati verso Pra Martin per imboccare 

il sentiero delle Pecore. Si incrocia un sentiero (541) che porta agevolmente al Rif. Roda di 

Vaèl. 

Dislivello circa m. 300. Tempo di andata 2 ore. 

Il giorno dopo ritorno a Vigo di Fassa attraverso la Valle del Vaiolon 

 

  9-15 AGOSTO      FESTA DELLA MONTAGNA AL CAMPO DEI  FIORI CON GLI ALPINI DI 

VARESE. 

 

8 SETTEMBRE   PONTE TIBETANO A SEMENTINA-MONTE CARASSO.   E’ il ponte più lungo 

d’Europa (m. 270, realizzato per attraversare l’impervia valle tra Carasso e Trementina. 

Percorrerlo è un’esperienza unica, adatta per bambini e genitori con massimo grado di 

sicurezza. Il ponte è accessibile grazie ad una funivia che da Monte Carasso porta a 

Mornera, punto di partenza per altri itinerari. 

 

6 OTTOBRE           PRANZO SOCIALE. 

E’ il completamento dell’attività di un anno che per una volta ci vedrà in competizione a 

tavola. 

Ritrovo tutti insieme in una località caratteristica, intorno ad una tavolata che ci vedrà 

partecipi nel raccontare le nostre attività. 

 

20 OTTOBRE    CASTAGNATA SOCIALE IN SEDE. 
 


