REGOLAMENTO
1) I partecipanti soci CAI sono coperti da
assicurazione in caso di incidenti
limitatamente alle spese di intervento del
soccorso alpino. La partecipazione è
comunque aperta a tutti con il pagamento
della quota assicurativa giornaliera.
2) I partecipanti sono tenuti ad osservare un
comportamento confacente al buon vivere
sociale e di massimo rispetto per l’ambiente
e ad avere un’attrezzatura ed un
abbigliamento adatti alle escursioni in
programma.
3) Il programma dettagliato delle gite sarà di
volta in volta esposto in tempo utile nella
bacheca di Corso Garibaldi e in Sezione. Le
gite si svolgeranno in auto salvo specifiche
gite per le quali l’impiego del pullman verrà
segnalato.
4) Sarà facoltà dei responsabili CAI annullare,
rinviare o modificare le gite in programma,
con avvisi esposti in bacheca e via mail
quando se ne presenti la necessità.
5) Per qualsiasi informazione e iscrizione
rivolgersi presso la sede CAI.
6) I Capi gita svolgono esclusivamente la
funzione di gestione e coordinamento delle
escursioni; essi sono esenti da ogni altra
responsabilità.

Rifugio Grande Halte
Città di Mortara

CLUB
ALPINO
ITALIANO
Sezione di Mortara
e-mail: mortara@cai.it
www.caimortara.it
Il nostro rifugio si trova nel Vallone
dell’Olen (alta Valsesia) a circa 2.000
m.
completamente
rinnovato
e
ottimamente gestito. Raggiungibile da
Alagna a piedi per facile sentiero (ore
2). Oppure con la nuova cabinovia,
scendendo alla prima fermata.
www.grandehalte.it
e-mail: info@grandehalte.it

Cell.348 8752203

(Piazza Trento 59 – ex Peso Pubblico)
La sede è aperta tutti i giovedì dalle
ore 21 alle 23

Tel. 0384 470309
Presidenza
cell. 333 3012051
Segreteria 0384 90407

gennaio “Ciaspole”
Località da definirsi

Fine giugno –primi luglio “Alpinismo ”
Capanna Margherita – con guida alpina
Alagna Valsesia (VC)

3-4 Febbraio “Ciaspole”
WE notturno Rifugio Muzio –
Ceresole Reale

01 luglio –“Escursionismo –”
Rifugio Champillon Val Pelline

04 marzo “Ciaspole e sci”
Courmayeur con Pullman insieme a
Master Ski team

15 luglio ”Escursionismo”
Rifugio Benevolo- Lago Goletta
(val di Rhemes)

18 marzo “Escursionismo”
Nervi-Bogliasco-Sori (sentiero verde-azzurro)

29 luglio “Escursionismo”
Valsesia

8 aprile “Escursionismo”
Santuario della Vittoria (da Busalla)

12 agosto “Escursionismo- Esperti”
Rifugio Bertone e Testa della Tronche
(Val Ferret)

22 aprile “Escursionismo –turismo
con Pro loco Mortara” Finale Ligure – Varigotti-punta Noli-Noli
In pullman

26 agosto “Escursionismo”
Rifugio Monfallere museo a cielo aperto
Conca del Vetan - Saint Pierre

13 maggio “Ferrata ”
Ferrata Picasass sopra Baveno

09 settembre “Escursionismo”
Rifugio Città di Mortara –
Festa fine stagione

27 maggio -“Escursionismo “
Vallone di Piantonetto- Rifugio Vallese

15-16 settembre “Escursionismo ”
WE in Val Gardena

10 giugno “Escursionismo”
Rifugio Coda da Lilianes (AO)

30 settembre “Escursionismo”
Passo San Giacomo Val Formazza

24 giugno “Escursionismo”
Giro del Lago Bianco (alpe Veglia)

21 ottobre “escursionismo”
Monte Fenera – Intersezionale
con merenda

ATTIVITA’ SEZIONALE
*****
Palestra di arrampicata
Mercoledì dalle 20 alle 22
al PALAMASSUCCHI di Mortara

******
Serate di Proiezioni
********

Con la Scuola Valticino
Corsi di arrampicata
Corsi di alpinismo
Corsi di sci alpinismo
*******************************

Capanna Regina Margherita mt. 4.554

