
Val Biandino – Pizzo dei Tre Signori
Introbio (LC)

PROGRAMMA

Pagamento della quota alla partenza

Euro 30,00

Mezzo di trasporto: Pullman

EQUIPAGGIAMENTO

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

Nello zaino:
Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario, 
pile aggiuntivo, occhiali da sole, crema solare 
protettiva, borraccia, sacco lenzuolo, occorrente per 
lavarsi, torcia elettrica o pila frontale, penna e block 
notes, cordino e moschettoni, tessera Cai, 
documento di identità, sacchetto per immondizie, 
pranzo al sacco per sabato.
Non è possibile lasciare il cambio e/o le scarpe 
di ricambio in pullman, quindi tutto deve stare 
nello zaino.

Attrezzatura: solo gruppo Grandi
Casco – Imbrago – Set da ferrata

ATTIVITÀ PREVISTA

Raggiungeremo con il pullman Introbio, da dove 
partiremo per raggiungere l'imbocco della Val 
Biandino e il Rifugio Tavecchia. Arrivati al rifugio, 
dove pernotteremo, ci rifocilleremo e dedicheremo il 
pomeriggio a giochi e attività nei prati circostanti.
Il giorno seguente sarà all'insegna dell'esplorazione 
della Conca di Biandino con attività separate per i 
vari gruppi.
Gruppo Base e Intermedio: Escursione al Lago di 
Sasso per scoprire la leggenda  che si cela tra le sue 
acque e la vita d'alpeggio.
Gruppo Grandi: Salita al Pizzo dei Tre Signori, 
splendida montagna delle Alpi Orobie: sorge quasi 
isolato all'estremita' nord occidentale della provincia 
di Bergamo e costituisce punto di incontro di tre 
provincie lombarde: Bergamo Como e Sondrio. 
Anticamente era il punto di confine tra la Repubblica 
Veneta, il Ducato di Milano e la Repubblica dei 
Grigioni.

INTERESSE  ESCURSIONE
Paesaggistico: splendidi scorci sulle Alpi Orobie

Ludico: tante attività e giochi
 

COSTI

23-24 Giugno 2018

Andata

Ritorno
Arrivo: Domenica 24 – Piazzale Lotto – ore 19.00

INFORMAZIONI

Andremo alla scoperta di una delle bellissime valli 
delle nostre Alpi, con giochi, attività e tanta voglia di 

avventura

ISCRIZIONI
Tassativamente entro domenica 17 Giugno 2018
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 
compilando il form online che trovate nella mail

anche in caso di NON partecipazione

Riferimenti: Mario Polla – Lorenzo Cavagnera

Tutti i Gruppi

Ritrovo: Sabato 23 – Piazzale Lotto – ore 07:45

Partenza: Puntuali – ore 08:00 INDEROGABILE
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