
PROGRAMMA

Partenza: ore 8:00 – INDEROGABILE

Pagamento della quota alla partenza
(Bruno - Dolores)

Euro 10,00

Mezzo di trasporto: Pullman

EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVITÀ PREVISTA

Dislivello e Tempi: circa 6 ore complessive
(indicative; con pause) 
Difficoltà: E

Arrivati a Lecco ci divideremo in due gruppi, per 
affrontare due percorsi distinti, altrettanto belli e  
impegnativi:

Corso Base - Sentiero Natura ai Piani d’Erna
Una panoramica e suggestiva passeggiata, 
accessibile a tutti, che si snoda, con un tracciato di 
6.750 mt. ed una altitudine media di 1.250 mt., nella 
stupenda conca dei Piani d'Erna dominata dalle  
imponenti punte del Monte Resegone, dove  
verdissimi prati, boschi rigogliosi ed una natura 
incomparabilmente bella, ricca di fiori multicolori, 
possono regalare stupende sensazioni in un'oasi di 
"rumorosi“ silenzi. I 20 pannelli illustrativi, posizionati 
progressivamente lungo il percorso, hanno lo scopo 
di richiamare l'attenzione dei frequentatori alla  
conoscenza della fauna, della flora, della geologia 
dei Piani d'Erna con particolari riferimenti alle antiche 
tradizioni, alle diverse origini. 

COSTI

5 maggio 2013 

Andata:     domenica 5 maggio

Ritorno:
Arrivo:

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

Tassativamente entro GIOVEDI 2 maggio
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

rispondendo direttamente a questa mail 
o scrivendo a segreteria@caisem-ag.org
anche in caso di NON partecipazione

Corso AG – Base

Riferimenti: Dolores de Felice

Ritrovo: ore 8:00 – Piazzale Lotto 
Di fronte ingresso Lido

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se 
traspirante), pile, scarponcini, cappellino con 
visiera.

Nello zaino:
Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario, 
berretto di lana, occorrente per la pioggia, guanti, 
occhiali da sole, crema solare protettiva , 
borraccia (piena), sacchetto per immondizie, 
block notes, una penna, tessera Cai, fotocopia  
tessera sanitaria, pranzo al sacco.

Sentiero Natura
Piani d’Erna (Lecco)

Ore 19:00 – Piazzale Lotto

INTERESSE  ESCURSIONE

Panoramico: bellissimi scorci sul ramo di Lecco 
del lago di Como.
Didattico: flora, fauna e antiche tradizioni
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