
Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 
Via Prati, 12 (presso Oratorio Salesiani) 00073 

Castel Gandolfo (Roma) 
www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it 

                                                                    tel. 340 3637815 

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni 
sociali della Sezione di Frascati   

                   
Rev: Marzo 2019 -  Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina. 

Settimana “verde” nelle Dolomiti di Brenta 
14-21/07/2019 

 

Descrizione: Amici e soci, quest’anno la nostra s/sezione propone una settimana “verde” in montagna. 

Andremo nelle Dolomiti di Brenta con base ad Andalo. Questo ci permette di non dover usare l’auto 

per quasi tutte le uscite ma anche di essere vicini al lago di Molveno, ottimo sito per momenti di relax 

e considerato già da alcuni anni il più bel lago d’Italia. 

 

Il periodo va da sabato 13 a sabato 20 luglio. Quindi, tolti i due giorni per l’andata e il ritorno, avremo 

la possibilità di fare 6 escursioni. Sono previste anche passeggiate facili e panoramiche da farsi in 

parallelo alle altre se richiesto. Che ne dite? 

 

Chi vuole partecipare ci dia nome e caparra entro giovedì 9 maggio così possiamo prenotare l’hotel.  

Successivamente vi invieremo il programma dettagliato delle escursioni (che è già delineato in bozza), 

dei costi precisi e delle modalità organizzative.  

 

Il referente è Alberto Bonanni che è contattabile via telefono (335 7736182) via WhatsApp e via email 

(albo.bonanni@tim.it) per dare la propria adesione e avere ulteriori informazioni.  
 

 

 

 

 

 

• Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il giovedì precedente alle ore 19.30 

• Obbligo per i non soci CAI, assicurazione e soccorso alpino quota € 7,50  

• Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento 

• L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di 

eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti. 
 

 

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa 
Durata prevista 

(ore di marcia) 

T/E/EE Dipende dalla singola escursione 5-6 ORE 
 

Equipaggiamento Accompagnatori 

Scarponcini da trekking, bastoncini, zaino, pranzo e 

acqua, giacca anti vento, felpa, cappello, crema solare, 

guanti, un cambio da lasciare in macchina. 

 

EMILIO GATTA           347 4788881 

ARNOLFO PIRAS         339 6910005 

LAMBERTO ASCI        335 6314045 

 
       

 

Appuntamento 
 

14/07/ 2019 ore 8:00 a Castel Gandolfo  
Largo S. Pertini (parcheggio pullman turistici) 

 

 

http://www.caicastelgandolfo.it/
mailto:mail@caicastelgandolfo.it

