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Arrampicata Libera e Sci Escursionismo S. Saglio
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Sezione SEM Milano
Sottosezione Vaprio d’Adda (Sez. BG)
Sezione Trezzo sull’Adda
Sottosezione Brignano Gera d’Adda (Sez. BG)
Sezione Cassano d’Adda
Sezione Romano di Lombardia

18° Corso Intersezionale SE2
Sabato 10 – Domenica 11 Febbraio 2018

“Sci Escursionismo in Valle d’Aosta”
Comunichiamo ad allievi del Corso SE2 e a quanti interessati che la località prescelta per il W.E. del Corso è
la Valle d’Aosta, con alloggio presso la Casa per Ferie di Chateau Verdun a Saint Oyen, comune di
Etroubles.
Le escursioni saranno scelte nelle valli laterali nelle vicinanze di Aosta e nella zona del Gran San Bernardo,
in base alle condizioni niveo - meteo del momento, con difficoltà MS e dislivello compreso tra 700 e 900m
circa.
Le iscrizioni si ricevono subordinate alla disponibilità posti auto. Verrà quindi stilata una lista di iscrizioni in
funzione della data/ora dell’email con richiesta d’iscrizione. Si ricorda che la priorità nelle iscrizioni sarà
data agli allievi del Corso. Giovedì, ad iscrizioni chiuse, conosceremo l’esatta disponibilità auto e
manderemo email di conferma iscrizione.
Programma:
Sabato 10 Febbraio

:

ore 6.00 partenza da Vaprio, Piazzale Cimitero
ore 6.30 partenza da Milano, Piazzale Lotto (zona Lido)
Escursione
Trasferimento a Saint Oyen, Chateau Verdun
Cena e pernottamento.
Domenica 11 Febbraio : Prima colazione e trasferimento alla partenza escursione
Escursione
Rientro
Quote:
Allievi €. 42,00 – Aggregati €. 50,00
Quota noleggio ARTVA + pala + sonda €. 5,00
La quota comprende:
Trattamento di mezza pensione presso la Casa per Ferie a Chateau Verdun, dalla cena di Sabato 10/02 alla
prima colazione di Domenica 11/02 (bevande escluse), con sistemazione in camere a più letti e bagni al
piano. Da portare sacco lenzuolo ed asciugamani. A richiesta possono essere forniti dalla struttura a
7€.
Assistenza di nostri Istruttori.
La quota NON comprende le spese di viaggio.
Per le iscrizioni:
per ritrovo Vaprio  mail: barbieri.a@vodafone.it – Alessandro Barbieri cell. 346 887 0011
per ritrovo Milano  mail: sfe@caisem-sfe.org – Giovanni Sacilotto cell. 342 083 1040
Sono ammessi solo soci CAI in regola con il tesseramento – Precisate sezione di tesseramento.
Si andrà in auto. Nei limite del possibile, per ridurre i costi di viaggio, cercheremo di fare auto con equipaggi
di 4 persone. All’atto dell’iscrizione precisate se avete l’auto a disposizione e quante persone potete portare.
Precisate inoltre se serve l’attrezzatura di autosoccorso
Chiusura iscrizioni Mercoledì 7 Febbraio ore 18.00.

