
                                                                                                                              
 

L’ANGOLO DELL’AVVENTURA     Sez. Vanzago-Rho 

In collaborazione con l’Associazione Culturale Albatros 

propone una 

GITA SPORTIVA 
 

Ciaspolata in Val Formazza 
 

Lo sperduto e selvaggio lembo della Val D’Ossola 
 

domenica 19 Febbraio 2017 
Programma: 
Domenica 19 Febbraio: 
Ritrovo alle 7.30 a Vanzago in Via Pregnana,2 (dietro la chiesa principale). Trasferimento con auto proprie 
a Riale. 
Lungo il percorso sosta panoramica e per un caffè allo storico albergo in cima alle Cascate del Toce, con 
accanto il delizioso oratorio della Madonna della Neve. 
Raggiunto Riale, inizieremo la Ciaspolata che in circa 1,30 – 2 ore ci conduce alla Val Toggia e 
all’omonimo Lago e al Rifugio Maria Luisa dove ci attende un ottimo pranzo. 
Nel pomeriggio si potrebbe effettuare il giro del Lago del Toggia e quindi ritornare a Riale e alle vetture. 
 
Dati tecnici: 
Partenza: Riale, 1726 mslm  Arrivo: rifugio Maria Luisa, 2154 mslm dislivello: 428 mt. Tempo: 1,30-2 ore 
Difficoltà: EAI escursionismo in ambiente innevato semplice 
Attrezzatura richiesta: 
abbigliamento invernale da sci, scarponcini adatti alle ciaspole, ciaspole e racchette da neve. 
Per chi non dispone di ciaspole è possibile noleggiarle al costo di circa 10 €/giorno. 
(per la prenotazione telefonare o inviare una mail ai referenti indicati in calce). 
 

Costo previsto in cassa comune:   18 euro se si opta per il pranzo al Rifugio   
La quota comprende: pranzo al Rifugio (polenta e spezzatino o formaggio, escluse bevande), volendo si 
può anche pranzare al sacco. 
Non include il costo del trasferimento in vettura che verrà suddiviso fra gli occupanti delle vetture. 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO SRL     
Largo Grigioni 7 00152 Roma  

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi pubblicate sul sito 
internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista Avventure nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni dell’Angolo 

dell’Avventura. 

AVVERTENZA! L'attività in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali 

costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori, i referenti e l’Associazione da ogni responsabilità per 

qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante l’attività prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del 

programma e segnalazione ai soci) è limitato al fine di aggregare i soci su un programma comune.  

 
Data chiusura iscrizioni: Giovedi 16 Febbraio 2017.   
 
Per info. e iscrizioni: Claudio Luglietti 366-6619952  om.luglietti@libero.it 
Angelo Franchi 340-3604753 byangelo.franchi@tin.it   
Alessandra Sesia 349-7192267 savetibet@tiscali.it   

 
Visita il sito:       www.viaggiavventurenelmondo.it    
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