SCUOLA DI ESCURSIONISMO

19 gen Bardoney
Valle di Cogne - Valle d'Aosta
Appagante escursione che da Lillaz conduce agli alpeggi
di Bardoney, attraverso i bei boschi di larici e pino
cembro del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Percorrendo l’ampio e solitario vallone è possibile

Escursionismo

La Scuola di escursionismo nasce nel 2004 per
volontà degli accompagnatori della sottosezione CAI
Edelweiss. Si identifica come punto di riferimento
tecnico e culturale per i soci della sottosezione
nell'ambito dell'attività escursionistica e fornisce un
supporto specifico per la formazione e l'aggiornamento
per tutti i soci e gli Accompagnatori sezionali.

09 feb Monte Maggiorasca
Appennino Ligure - Emilia Romagna
Escursione in territorio piacentino, che consente di
raggiungere la vetta più alta dell’appennino ligure, al
confine tra la Val d’Aveto e la Val di Nure. Nelle giornate
terse invernali il panorama spazia dalle Alpi al Golfo di

Valle di Scalve - Lombardia
Ciaspolata remunerativa, che percorre la val di Scalve,
nel cuore delle Orobie. Dopo una prima immersione nel
bosco fitto, si raggiunge la soleggiata conca dei
Campelli, dominata dal gruppo del Cimon della Bagozza

02 mar Spitzhorli
Passo del Sempione - Svizzera
Escursione tra le più frequentate del Vallese, che,
partendo dal Passo del Sempione, conduce alla
panoramica vetta dello Spitzhorli, in vista dei 4000 del
Vallese, del Monte Leone e del Fletschorn.

23 mar Moutt'ota

Engadina - Svizzera

La ciaspolata parte dall’idilliaco villaggio di Sils e
percorre la bella val di Fex, tra boschi di conifere e cime
spettacolari. Risalendo per dolci pendii si raggiunge la
cima della Moutt’Ota, un dosso panoramico ai piedi del

Le destinazioni potranno essere cambiate in funzione del
grado di innevamento e delle condizioni del manto nevoso.
Per tutte le escursioni è previsto il trasporto con bus privato.

GSA EDELWEISS
sottosezione CAI Milano
viale Umbria 126
20135 Milano
tel. e fax 0255191581
orari di apertura
LUNEDI ore 18-20
MERCOLEDI ore 18-22

info@edelweisscai.it

www.edelweisscai.it

23 feb Monte Gardena

