
                       
 

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

propone una GITA SPORTIVA 
 

CIASPOLATA  
all’Alpe Gattascosa 

(Val Bognanco) 
 

Sabato 10 Febbraio 2018 
 

Programma di massima: 
 

Sabato 10 Febbraio : 
 

Ritrovo alle 7.30 a Vanzago (MI) al parcheggio di via Pregnana (dietro la chiesa principale) oppure alle 
ore 08.00 al parcheggio del ristorante i Fontanili (uscita Besnate-VA). Trasferimento con auto proprie 
verso Domodossola e da qui in Val Bognanco. 
Lasciate le vetture inizieremo la ciaspolata che in circa 1.30 - 2 ore h. ci porterà all’Alpe Gattascosa e 
all’omonimo rifugio dove ci attende un bel piatto di polenta. Il rientro previsto a Vanzago è per le ore:18-
18.30 circa. Tappa giornaliera: 1.30-2.00 ore  dislivello 400 mt . circa  facile.  
 

Dati tecnici: Difficoltà:  EAI  escursionismo in am biente innevato semplice .    
 

Attrezzatura richiesta : abbigliamento invernale da sci, con giacca a vento e pile, cappello e guanti di 
lana, scarponcini adatti alle ciaspole, racchette da neve e ciaspole.  
 

ATTENZIONE!!! NON E’ POSSIBILE NOLEGGIARE LE CIASPO LE SUL POSTO QUINDI 
OGNUNO DEVE PROCURARSELE IN MODO AUTONOMO (ci sono diversi negozi sportivi 
che le noleggiano). 
 

Costo previsto in cassa comune:   30 € 
 

La quota comprende : pranzo al Rifugio (polenta carne salsiccia dolce,  acqua, vino e caffé)  include 
inoltre il costo della polizza Responsabilità Civile.  
La quota non comprende : tutte le spese vive legate alle auto dei partecipanti, benzina, parcheggi che 
potranno essere suddivise fra gli occupanti delle vetture, i restanti pasti, l’eventuale affitto delle ciaspole e 
l’assicurazione infortuni che i partecipanti potranno stipulare per conto proprio. 
 

AVVISO: Le escursioni (trek,camminate) organizzate da VIAGGI NEL MONDO non prevedono accompagnatori 
professionisti, si dà quindi per scontato che chi sceglie di partecipare disponga di esperienza di montagna e 
preparazione fisica adeguata all’escursione prescelta.L’itinerario potrà subire variazioni o annullamento in funzione 
delle condizioni meteorologiche o eventi eccezionali a insindacabile giudizio degli organizzatori.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO SRL     
Largo Grigioni 7 00152 Roma  

(polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali e Polizza Assistenza Europas sistance) 
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. 
 

Modalità di iscrizione : 
Inviare una mail all’indirizzo in calce (Alessandra) indicando: cognome, nome, data di nascita, luogo di 
incontro e disponibilità nel mettere a disposizione la propria vettura.  
Data chiusura iscrizioni: 3 Febbraio 2018 o a raggi ungimento del numero massimo di 25 persone .  
  

Per informazioni e iscrizioni:  Alessandra Sesia  349-7192267   savetibet@tiscali.it     
Claudio Luglietti  366-6619952  -  Angelo Franchi  3403604753    
 

Visita il sito:  www.viaggiavventurenelmondo.it 


