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ATTIVITÀ SEZIONALI e INTER-SEZIONALI 2020
Domenica 12 gennaio:
BIV. VALZEROTEN m.2208 da Canè m.1500
(Valcamonica)
Domenica 19 gennaio:
SANTA CATERINA VALFURVA.
Gita con pullman (org. CAI Chiari)
Domenica 2 febbraio
MONTE TIMOGNO m.2006 da Spiazzi di Gromo
m.1200 (Orobie)
Domenica 9 febbraio:
SAN MARTINO DI CASTROZZA.
Gita con pullman (org. CAI Chiari.)
Domenica 23 febbraio:
CIMA PISSOLA m.2063 da Boniprati m.1163
(Val Rendena)
Sabato 7 marzo:
NOTTURNA AL M. GUGLIELMO m. 1948 da Pezzoro
m. 900. (Valtrompia)
Domenica 22 marzo:
MONTE FRERONE m.2673 da Bazena m.1802
(Valcamonica)
Domenica 29 marzo:
“GITA TRENO – TREKKING ”:
SALE MARASINO – MARONE – VELLO
lungo la VIA VALERIANA. - (org. CAI Rovato).

Domenica 5 aprile:
FESTA DI PRIMAVERA; SENTIERO DELLE
CASCATE da Crone di Idro.
Domenica 19 aprile:
PUNTA LARICI m.907 da Limone sul Garda.
Domenica 26 aprile:
Sentiero Etnografico del Rio Caino nella Valle
del Chiese. (org. CAI Chiari)
Domenica 3 maggio:
BIV. REMEDIO m.1446 da Graticelle di Bovegno
m.704 (Valtrompia).
Sabato 16 e Domenica 17 maggio:
MONTI di PORTOFINO – Da CAMOGLI a
S. MARGHERITA LIGURE. (Gita con treno.)
Domenica 31 maggio:
FERRATE del MONTE GUGLIELMO da Zone.
Domenica 14 giugno:
RIF. TAGLIAFERRI m.2328 dal Lago di Belviso.
Sabato 27 e Domenica 28 giugno:
MONTE ADAMELLO m.3539 dal RIFUGIO
PRUDENZINI m.2235.
Domenica 12 luglio:
MONTE LEGNONE m.2609 dal Rifugio Roccoli
Lorla m.1469. ( Orobie Occidentali).
Sabato 25 e Domenica 26 luglio:
SASS RIGAIS m 3025, dal Rifugio Firenze. (Dolomiti)
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Sabato 1 agosto:
MONTE ARERA m.2512 da Valcanale.
Sabato 29 agosto:
NOTTURNA ALLA CORNA TRENTAPASSI m.1248
da Zone m.690.
Sabato 5 settembre:
GIRO ad anello sotto il PIZZO BADILE e il
CENGALO. (Val Bregaglia)
Domenica 20 settembre:
MONTE CORNO m.1730 da Pieve di Ledro m.650
(org. CAI Coccaglio).
Domenica 27 settembre:
PASSO DI MEZZAMALGA m.2332 dal Volano
m.1480. (Valcamonica).
Domenica 4 ottobre:
“GITA DELLA MEMORIA”; PASSO POZZERA m.2126
– CAPPELLA SAVINA m.2082. (PRESOLANA)
Domenica 25 ottobre:
GITA DELLA PACE; (org. CAI Palazzolo s/o).
Domenica 8 novembre:
MONTE BRONZONE m.1334 da Viadanica m.559.
(Lago d’Iseo)
Domenica11 ottobre: CASTAGNATA SOCIALE.
Domenica15 novembre: PRANZO SOCIALE.

* Tutte le gite per Senior sono da considerarsi:
difficoltà escursionistica

Gite Senior 2020
Mercoledì 15 gennaio:
Giro delle Malghe da Borno.
Mercoledì 12 febbraio:
Monte Gardena m.2117 dai Fondi di Schilpario.
Mercoledì 11 marzo:
Giro del Costone da Borno.
Mercoledì 8 aprile:
Valle Arcina da Campolaro m.1400.
Mercoledì 13 maggio:
Cima Cornizzolo m.1241 e Abbazia di S. Pietro
m.660 da Civate m.260 (LC).
Mercoledì 10 giugno:
Val di Stabio da Campolaro m.1400.
Mercoledì 8 luglio:
Lago di Bos m.2126 da Fabrezza di Saviore.
Martedì 8 e Mercoledì 9 settembre:
Trekking; Ghiacciaio dei Forni dalla Valfurva
Mercoledì 14 ottobre:
Monte Resegone m.1875, da Brumano. m.911
(Valle Imagna)
Mercoledì 11 novembre:
Monte Maddalena da S. Eufemia. (BS)

