20/21 LUGLIO mer./gio.

15 OTTOBRE sabato

Trekking Via Priula: Da Mezzoldo a Albaredo

Passo Fittanze – M.te Castelberto

La via Priula è una strada del XVI secolo che
collegava Bergamo a Morbegno.
Luciano G. – Mario B.
ap. iscriz. lun. 06-06-22

Valico alpino dei M.te Lessini nel comune di Erbezzo.
Una splendida visuale sulla valle dell’Adige.
Massimo M. – Francesca A. ap. iscriz. mar. 04-10-22

05/06 AGOSTO ven./sab.

29 OTTOBRE sabato

Trekking Alagna – Rif. Ferioli:

(VC)

Una traversata di grande importanza con una salita
poco battuta su sentiero ben segnato.
Giando F. – Amedeo P.
ap. iscriz. lun. 13-06-22

24/27 AGOSTO mer./sab.
Trekking al Monviso:

(CN)

Il giro del Monviso è uno dei più spettacolari e
frequentati trekking delle Alpi Occ. nonché il più
antico itinerario di più giorni intorno a una cima.
Giando F. – Amedeo P.
ap. iscriz. lun. 20-06-22

11/18 SETTEMBRE dom./dom.
Settim ana Mare e Monti - Sicilia Occ:

(BG)

ap. iscriz. mar. 18-10-22

(RE)

Prendono il nome di Matilde Canossa, figura storica
di grandissima importanza nel Medioevo.
Luciano G. – Mario B.
ap. iscriz. mar. 20-09-22

Lo sta mpa to descrivente il programma
completo delle a ttività sarà disponibile
presso la sede del CAI alla da ta di apertura
iscrizioni
e
in
Internet
al
sito
www.caibergam o.it
cliccando
su
Comm issioni→ poi Gruppo Seniores E.
Bottazzi → Attività in Corso→ poi si
seleziona dall’elenco l’attività voluta e la
locandina sotto la striscia Allegato.

14 FEBBRAIO lunedì
GRUPPO SENIORES CAI BG

05 NOVEMBR E sabato
Gita Turistica Parm a – Busseto
Mario B. – Gianni C.

(PR)

ap. iscriz. mar. 25-10-22

19 NOVEMBR E sabato
Pranzo sociale in località da stabilire
Mariogiacinto Borella

(BG)

ap. iscriz. mar. 08-11-22

03 DICEMBRE sabato
ap. iscriz. mar. 22-11-22

16 DICEMBRE venerdì
Incontro Augurale Natalizio

(Palam onti)

ORARI SEGRETERIA CAI

Lun. Mar. Mer. Ven. ore 14 -18:30
Gio. Ore 14-20:30 Sab. ore 9-13 e 14-18

NB: L’ iscrizione pr esso il CA I o telef onica vin col a al
pagamento della quota anche in caso di assenza.
Le escurs ion i s i svol ger an no n el ris pett o del le dis posizioni
anticovid.
Dante Consonni

Parco Naturale M.te Fenera Valsesia:

(NO)

Il parco prende il nome del monte che si erge
possente e solitario. Assai interessante per gli
aspetti geologici Non mancano certo le possibilità;
dalla breve passeggiata alle Grotte di Ara e sul Rio
Magiaiga, alla salita cima, con periplo del M.te
Fenera.
Massimo M. Francesca A.
ap. iscriz. mar. 15-03-22

09 APRILE sabato
Salò – Giro delle Tre Chiese:

(BS)

Il percorso ad anello, unisce il piacere della
passeggiata sul lago, alla scoperta di opere storiche.
Giando F.
ap. iscriz. mar. 29-03-22

Sfazù Ponschiavo – Val di Cam po:

26 FEBBR AIO sabato
(VA)

Tra camminamenti di postazioni, bunker. Seguendo
la cresta di collegamento tra M.te Orsa e Pravello.
Bruno B. – Achille M.
ap. iscriz. mar. 15-02-22

SETTIMANA BIANCA: Val di Susa

(TO)

L’appuntamento per
ciaspolatori e sciatori,
possibilità per i cammina piano.
Giando F. Amedeo P.
ap. Iscriz. lun. 10-01-22

IV Cantoniera dello Stelvio – Piz Um brail:
Una interessante traversata che permette di andare
a visitare luoghi solitari con ampio panorama, fra
due stati (Italia e Svizzera).
Dante C.
ap. iscriz. mar 10-05-22

25 MAGGIO mercoledì
Raduno Regionale Seniores
Fuipiano Valle Im agna:

(BG)

Quest’anno è organizzato dal nostro Gruppo, e si
svolgerà tra la costa del Palio, Resegone, e nella
valle Imagna nei dintorni di Fuipiano.
Giando F.

11 GIUGNO sabato
(Svizzera)

Val Paghera – Lago d’Aviolo:

(BS)

L’escursione si snoda verso i due laghi, quello di
Saoseo e di Val Viola, tra boschi di cembri e di larici
e ampi prati alpestri.
Dante C.
ap. iscriz. mar. 12-04-22

Una valle immersa nel verde più assoluto, fino alla
suggestiva Conca dell’Aviolo. Con un magnifico
scenario del Lago d’Aviolo, del Corno Baitone, nel
cuore del Parco dell’Adamello.
Dante C.
ap. iscriz. mar. 31-05-22

02/05 MAGGIO lun./gio.

22/24 GIUGNO mer./ven.

TREKKING Liguria di Ponente:

06/12 MARZO dom/sab

2022

21 MAGGIO sabato

26 MARZO sabato

23 APRILE sabato

Viggiù – M.te Orsa – M.te Pravello:

www.caibergamo.it

Escursione nel verde della bergam asca. (BG)

01 OTTOBRE sabato

ASSEMBLEA

Mario B. – Gianni C.

via Pizzo Presolana 15 – 24125 Bergamo
tel. 035 - 4175475 fax 035 – 4175480
Email - grupposeniores@caibergamo.it

Castagnata – Rif. Resegone.

(TP)

Una cornice incantevole, perfetta per ogni tipo di
vacanza. Senza trascurare gli amanti dell’arte e
della buona cucina mediterranea, includendo una
giornata alle isole Egadi.
Dante C. – Bruno B.
ap. iscriz. mar. 11-01-22

Matilde di Canossa – Terre Matildiane:

(VR)

(SV)

Il trekking in Liguria è un’esperienza indimenticabile,
di certo, una delle più autentiche per scoprire
l’incredibile patrimonio naturale. Da un lato il blu del
mare, dall’altro il verde dei boschi.
Dante. C. – Gianni C.
ap. iscriz. lun. 14-03-22

TREKKING del Pasubio al Carega:

(PN)

Zona
montuosa
caratterizzata
da
poderose
fortificazioni della Prima Guerra Mondiale e dalle
testimonianze dei furiosi combattimenti che
avvennero su gran parte di queste cime.
Giando F.
p. iscriz. lun. 04-04-22

