Festa del 120° Società Escursionisti Milanesi
Valle Anzasca 17-18 settembre 2011
Sabato 17 settembre
h. 8.00 partenza dalla sede SEM in pullman per Macugnaga (VB), con arrivo alle 10.30
h. 11.00 Kongress Haus Comunale di Macugnaga (ingresso libero)
· Benvenuto del Sindaco di Macugnaga Stefano Corsi
· Saluto ed introduzione del Presidente SEM Laura Posani
· Prof.sa Del Bo “ Il ruolo della donna nella valle Anzasca e a Macugnaga”
· Teresio Valsesia “Alpinisti SEM legati a Macugnaga ed al Monte Rosa”
· Adriano Zuccala “Vitale Bramani: l’uomo, l’alpinista, l’imprenditore”
· Backstage del film “Quando la notte” di C.Comencini, girato in Valle Anzasca
h. 13.00 Colazione a buffet
h. 14.30 Salita al rif. Zamboni Zappa a piedi o in seggiovia (ultima corsa h. 16.00)
h. 19.30 Cena al Rifugio. Dopocena con racconti di Soci. Pernotto in rifugio o in tenda.

Domenica 18 settembre
Attività diversificate all’aperto, nei dintorni del rif.Zamboni Zappa
· Scuola Silvio Saglio: arrampicata per tutti sulle falesie del rifugio
· Escursione per famiglie al lago delle Locce, sotto la parete E del Monte Rosa
· Attività di Mountain Bike del Gruppo “Raggio per raggio”
· Arrampicate su vie lunghe
· Attività dell’Alpinismo Giovanile avanzato e Coop “La Cordata”
h. 13.00 S.Messa al campo con il Club dei 4000.
h.14.00 Pranzo al sacco
h. 15.00 Discesa a Macugnaga sul sentiero “S.Saglio” (per esperti) o in seggiovia
h. 17.00 Rientro a Milano con il pullman.
Per maggiori informazioni: www.caisem.org

Iscrizioni
La SEM ha riservato l’intero Rifugio Zamboni Zappa per la
notte del 17/18 settembre, pertanto le prenotazioni per il
pernotto (con trattamento di mezza pensione) non vanno fatte
al Gestore, ma esclusivamente alla Segreteria Gite Sociali SEM
a partire dal 28/7, fino ad esaurimento posti.

Costi a forfait
Pullmann A/R + 1/2
pensione al Rifugio
Solo 1/2 pensione al
Rifugio

Soci
SEM e CAI

Bambini
3-12 anni

Non Soci

€ 55.00

€ 45.00

€ 70.00

€ 35.00

€ 25.00

€ 45.00

(compresa
ass.ne)

Il biglietto A/R della seggiovia non è nel forfait e costa € 15.E’ possibile anche pernottare in tenda nel prato presso il rifugio,
in tal caso le consumazioni (cena o altro) vanno pagate
direttamente al Gestore.
Si pregano comunque tutti gli interessati (Soci e non Soci)
all’attività di domenica in ambiente di informare la Segreteria,
per ragioni organizzative ed assicurative.

