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 del sito 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.
Legenda difficoltà
T= Turistica
E= Escursionistica
EE= Escursionisti Esperti
A =Alpinistica

Rifugio Grande Halte
Città di Mortara

CLUB
ALPINO
ITALIANO
Sezione di Mortara
e-mail: mortara@cai.it
www.caimortara.it
(Piazza Trento 59 – ex Peso Pubblico)
La sede è aperta tutti i giovedì dalle
ore 21 alle 23

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 cabinovia, scendendo
alla prima fermata.
www.grandehalte.it
e-mail: info@grandehalte.it

Cell.348 8752203

Tel. 0384 470309
Presidenza
cell. 328 1468202
Segreteria 333 3012051

26 gennaio “Ciaspole”
Cogne
Diff E
9 Febbraio “Escursionismo”
Nervi-Sori-Bogliasco
Diff E
23 febbraio “Ciaspole”
Località da definire in base al meteo
7-8 marzo “Ciaspole”
Week end da definire in base al meteo
Diff. E
21-22 marzo “Ciaspole”
Week end facoltativo
Rifugio Maria Luisa- Val Formazza mt 2.157
Diff. E
5 aprile “Escursionismo” in pullman
Gita a Gardone Riviera
diff T
19 aprile “Escursionismo
Il sentiero Liguria da Finalborgo a Borgio Verezzi
Passando per Verezzi diff. E

13-14 giugno “Escursionismo”
WE Val Grande
Diff E
28 giugno “Escursionismo”
Rifugio Balma d’Oropa da Pillaz (Fontainemore)
diff. E

18 ottobre “Escursionismo”
Gita Intersezionale Ticinum
25 ottobre “Escursionismo”
Stresa – sentiero delle castagne
Diff. T
ATTIVITA’ SEZIONALE

04 luglio sabato “Alpinismo ”
Capanna Gnifetti mt 3.650 da Alagna Valsesia
(VC)
diff. A
26 luglio –“Escursionismo –”
Alpe Grauson Sup.- Bivacco Grauson mt 2.540
– Cogne Diff E

*****
Palestra di arrampicata
al PALAMASSUCCHI di Mortara

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

Con la Scuola Valticino
30 agosto “Escursionismo”
Val Soana – Santuario di San Besso
Mt 2.019 diff E
06 settembre “Escursionismo”
Vallone della legna –Valle d’Aosta
Diff. E

10 maggio -“Escursionismo con Pro Loco
Mortara“ gita in pullman
Da Varazze a Cogoleto lungo mare
diff T

13 settembre “Escursionismo”
Rifugio Città di Mortara mt 1.945 –
Festa fine stagione
diff. E/T

31 maggio “Escursionismo”
Biella-Oropa Parco della Burcina
In pullman se con almeno 30 partecip Diff T

27 settembre “Escursionismo”
Sacra di San Michele Torino
– ferrata e/o escursione
diff E-EF

Corsi di arrampicata
Corsi di alpinismo
Corsi di sci alpinismo
*******************
sconto 10% su attività in
piscina Mortara per soci Cai Mortara
********************

