
PROGRAMMA

Partenza: Ore 08:20 – INDEROGABILE

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

Mezzo di trasporto: treno

EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVITÀ PREVISTA

Dislivello e Tempi: + 400 m – 2 ore circa

Seppure si tratti di una ferrata, o meglio, di un
sentiero attrezzato non particolarmente impegnativo
e di breve durata, quello dei Tecett è un percorso
che risulta molto appagante dal punto di vista
panoramico, con bellissimi scorci sul Lago di Como e
sulla città di Lecco.
Dalla stazione di Lecco raggiungeremo l’inizio del
sentiero n. 54 che, in moderata pendenza ci porterà
in mezz’ora fino al primo facile tratto attrezzato.
Attraverso una comoda catena superiamo facilmente
un tratto roccioso che, salendo con costante
pendenza, conduce poi fino ad una larga cengia e da
qui raggiungiamo un costone roccioso, superato il
quale attraverseremo un breve tratto esposto ,
giungendo al canalone sottostante.
Oltrepassato quest’ultimo punto termina il tratto
attrezzato ed il sentiero prosegue pianeggiante, fino
ad attraversare il letto di un torrente e da qui con
maggiore pendenza raggiungeremo il rifugio Piazza,
dove ci ricongiungeremo con gli altri gruppi.
La discesa avverrà lungo il sentiero attrezzato dei
Pizzetti.

COSTI

13 aprile 2014 

Andata:     domenica 13 aprile

Ritorno:
Arrivo:

Stazione centrale di Milano

INFORMAZIONI

Da Lecco saliremo al Rifugio Piazza seguendo l’aereo sentiero 
attrezzato dei Pizzetti

ISCRIZIONI

Tassativamente entro DOMENICA 6 aprile
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

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

Corso AG – Corso Avanzato

Riferimenti: Mario Polla

Ritrovo: ore 07:45 – Stazione Centrale di Milano
Centro Galleria al 1° piano termine scale mobili

N.B.: Segnalare quale attrezzatura si possiede e di
quale si necessita.

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

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

Equipaggiamento:
per chi li possiede: caschetto, imbrago, set da
ferrata.

Sentiero dei Tecett – Rifugio Piazza (m 767)

Ore 18:40

INTERESSE  ESCURSIONE

Panoramico – Tecnico

Bellissimi scorci sul lago di Como e sulle prealpi
lombarde. Progressione su sentiero attrezzato.


