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Piani di Artavaggio – Moggio (LC)

ORARI

Ritrovo:   ore   7:40  PUNTUALI!!
Milano – Piazzale Lotto (ingresso Lido)

Partenza:  ore 8:00 per Moggio (LC)

Rientro:  ore  19.00 Milano – Piazzale Lotto

EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se  
traspirante), pile, scarponcini.

Nello zaino:
Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario, 
berretto di lana, guanti, occhiali da sole, ghette,  
crema solare protettiva, borraccia (piena), sacchetto 
per immondizie, block notes, una penna, cordino e 
moschettoni, tessera Cai, fotocopia libretto  
sanitario, eventualmente merenda o cibo in 
aggiunta alla pastasciutta che consumeremo in 
rifugio.

Note:
Scarpe di ricambio da lasciare in pullman.
Chi non possiede le ghette è pregato di 
comunicarlo all’atto dell’iscrizione

Saliremo con la funivia da Moggio ai Piani di Artavaggio e 
da lì fino al rifugio Nicola (1870 m.), ove consumeremo 
una gustosa pastasciutta.
Da cui si può ammirare un bellissimo paesaggio sulla  
Pianura e sulle Prealpi.
Nei dintorni del rifugio organizzeremo giochi sulla neve e 
varie attività.
Utilizzando un apposito apparecchio (l’Artva) effettueremo 
anche delle prove di ricerca di disperso sotto valanga.
Proveremo anche ad utilizzare le sonde, nascondendo  
degli oggetti sotto la neve e imparando a riconoscerli.
Per i più volenterosi saranno a disposizione delle pale per 
scavare le truna, dei ricoveri nella neve da utilizzare in 
caso di maltempo.
I ragazzi del corso Intermedio, se le condizioni della neve 
lo consentiranno, si cimenteranno nella conquista di cima  
Piazzo (2.100 mt), dalla quale si ha una bellissima veduta 
del Rifugio con lo sfondo del Resegone. 

INTERESSE  ESCURSIONE

Giornata dedicata alla neve in un ambiente bellissimo
a due passi da Milano

CONFERMA ISCRIZIONE

Tassativamente entro MERCOLEDI  06/03
Rispondere al seguente indirizzo mail

segreteria@caisem-ag.org
anche in caso di NON partecipazione

QUOTA

Euro 10,00

La quota comprende:
viaggio A/R in pullman + funivia + pastasciutta

REFERENTI ESCURSIONE

Dolores – Bruno
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