
      

  
 
 

                                                                                                                                

   

                                   L’ANGOLO DELL’AVVENTURA   Sez. Vanzago-Rho 
in collaborazione con  ASSOCIAZIONE CULTURALE  A L B A T R O S 

propone 
 

un’escursione nell’alta Valle Bognancoun’escursione nell’alta Valle Bognancoun’escursione nell’alta Valle Bognancoun’escursione nell’alta Valle Bognanco    

Sabato 30 settembre 2017Sabato 30 settembre 2017Sabato 30 settembre 2017Sabato 30 settembre 2017    

Rifugio Alpe del LaghettoRifugio Alpe del LaghettoRifugio Alpe del LaghettoRifugio Alpe del Laghetto    

 
Programma: ritrovo sabato ore 7 a Vanzago (MI) al parcheggio di Via Pregnana 2 (di fianco alla chiesa). Da qui con 
auto proprie ci dirigeremo verso la valle Bognanco e quindi Gomba (136 km. 2 ore circa) 
 

Descrizione tecnica del trekking: il dislivello della salita è di circa 800 mt, il tempo di salita circa 2h30/3 ore. La 
difficoltà è E (escursionistica): non è richiesta alcuna abilità tecnica ma solo buone gambe.  
quota partenza (m): 1250 
quota vetta/quota massima (m): 2039 
località partenza: Gomba ( Bognanco, VB ) 
Dopo aver salito la Val Bognanco raggiungiamo la frazione Gomba dove lasciamo l'auto nei pressi di un'area pic-nic 
attrezzata. Seguendo i segni gialli e le frecce che indicano il rifugio prendiamo un sentiero ombreggiato che sale con 
alcuni tratti ripidi nel bosco. Dopo circa 1 ora raggiungiamo l'Alpe Oriaccia.  
Il sentiero prosegue verso la località Alpe Vallaro e dopo un'altra ora di cammino raggiungiamo un bel posto panoramico 
con una grande croce. Deviamo a dx seguendo il sentiero che in circa mezz'ora ci porta al Rifugio. 
 

Equipaggiamento necessario: scarponcini e bastoncini da trekking, felpa o pile, k-way antipioggia, binocolo, macchina 
fotografica. Pranzo al sacco. 

Costo previsto: 8 €  circa 

Comprende: polizza assicurativa Europassistance RC e un aperitivo in vetta. Non comprende il costo di trasferimento 
che avverrà con auto proprie e quindi i costi verranno suddivisi fra i passeggeri.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO SRL     
Largo Grigioni 7 00152 Roma  

(polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali) 
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. 

 

Attenzione: disponibilità limitata a 25 partecipanti 

Data di chiusura iscrizioni mercoledì 27 settembre o comunque all’esaurimento dei posti disponibili.  
 

All’atto dell’iscrizione si prega di precisare chi dispone di vettura e chi no.  

 
Per informazioni e iscrizioni contattare: Alessandra Sesia 3497192267 savetibet@tiscali.it oppure Claudio Luglietti 
3666619952 oppure Angelo Franchi 3403604753 byangelo.franchi@tin.it  


