
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Il mio zaino non è solo carico  
di materiali e di viveri:  

dentro vi sono la mia educazione, 
i miei affetti, i miei ricordi, 

il mio carattere, la mia solitudine. 
In montagna non porto 
il meglio di me stesso:  
porto tutto me stesso, 
nel bene e nel male. 

 
(Renato Casarotto) 

 

REGOLAMENTO PER LE GITE 

1. Il CAI non si assume alcuna 
responsabilità per danni alle persone ed 
alle cose durante le gite, per lesioni, 
perdite, ritardi e difetti ai mezzi di 
trasporto, in quanto agisce unicamente 
da intermediario tra i gitanti e le imprese 
di trasporto. 

2. Le iscrizioni alle gite si ricevono fino ad 
esaurimento posti, e devono essere 
accompagnate dalla quota, non 
rimborsabile in caso di rinuncia. 

3. Il CAI si riserva di annullare o cambiare 
gite, per causa di forza maggiore, in 
qualsiasi momento 

4. Il CAPOGITA è l’unico responsabile e 
qualsiasi sua decisione o consiglio va 
accettato. Eventuali lamentele dovranno 
essere discusse in SEDE. 

5. Il REGOLAMENTO va accettato da 
coloro che si iscrivono al gruppo ed alle 
singole gite. 
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Sede CAI Veduggio con Colzano 
Via della Valletta, 4 - Veduggio (MB) 

Apertura tutti i martedì e venerdì 
dalle ore 21:00 alle 23:00 

Tel.: 3913111818 
E-mail: caiveduggio@gmail.com 
Sito internet: www.caiveduggio.it 
www.facebook.com/cai.veduggio 
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18 Aprile – Bimbi in cammino 

CAMPO DEI BOI 

2 Giugno 

ANELLO PIZZO MERCANTELLI (E) 

 

 
19 Aprile 

ORTA–PELLA/MADONNA DEL SASSO (E) 

5-6-7/12-13-14 giugno 

FESTA DELLE BAITE 

 

 
25 Aprile - Alpinismo giovanile 

CICLABILE DELL’ADDA 

20-21 Giugno - Alpinismo giovanile  

DUE GIORNI RIFUGIO SEV 

ATTENDAMENTO 

 

 

1-2-3 Maggio 

TREKKING 

“VIA DELLA LANA E DELLA SETA” (E) 

4-5 Luglio 

PUNTA D’ARBOLA – ALTA VAL FORMAZZA (D) 

 

 
10 Maggio – Alpinismo giovanile/Bimbi 

VAL TARTANO - PONTE NEL CIELO 

11/18 Luglio - Alpinismo giovanile 

SETTIMANA ESTIVA 

OGA (VALDISOTTO) 

 

 

17 Maggio 

RIF. MENAGGIO- FERRATA MONTE GRONA (E-EEA) 
19 Luglio 

PIZZO TRESERO – ALTA VALTELLINA (D) 

 

 

 

 

23 Maggio - Bimbi in cammino 

SAN GENESIO 
 

31 Maggio – Alpinismo giovanile 

RIF. LA CANUA – MONTE BREGAGNO 

26 Luglio 

CAPANNA ALBIGNA (E) 
 

6 Settembre - Alpinismo giovanile 

RIFUGIO BERTACCHI – LAGO EMET  

diff: E (escursionisti) 

diff: EEA (escursionisti esperti attrezzati) 

diff: EE (escursionisti esperti) 

diff: D (difficile) 

Le escursioni potrebbero subire modifiche oppure altre di carattere alpinistico 

verranno organizzate nel corso dell’anno in funzione delle condizioni meteorologiche. 

 

 

13 Settembre 

MONTE ZERBION (E) 

19 Settembre - Alpinismo giovanile/Bimbi 

ESCURSIONE NOTTURNA 

4 Ottobre 

CAMOGLI – S. MARGHERITA LIGURE (E) 

11 Ottobre - Alpinismo giovanile/Bimbi 

CASTAGNATA 

25 Ottobre 

MONTE SAN PRIMO (E) 

31 Ottobre 

ESCURSIONE NOTTURNA (E) 
 

29 Novembre 

PRANZO SOCIALE 

13 Dicembre 

GIORNATA DEL TESSERAMENTO 

19 Dicembre 

NOTTURNA DI NATALE 

 

 

12-19-26 Gennaio 

CORSO DI SCI A CHIESA VALMALENCO 

2 Febbraio – Alpinismo giovanile 

ESCURSIONE AMBIENTE INNEVATO 
 

9 Febbraio 

SCI E CIASPOLE AL PASSO DEL TONALE  

22-23-24 Febbraio 

WEEKEND A ST. ANTON (AUSTRIA) 

8 Marzo 

SCI E CIASPOLE A GRESSONEY  

15 Marzo 

MONTE GENEROSO (E - EE) 

21 Marzo – Bimbi in cammino 

MADONNA DELLA NEVE 

29 Marzo - Alpinismo giovanile 

MONTE PALANZONE 

 

4 Aprile – Bimbi in cammino 

PREZZAPINO – ALPE DI MONTE 

 

 

 

 


