
      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 e a rispettare le regole anti 

COVID 

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 
 

 
 

 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 

 

 

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 

Tel. 0384 470309 
 

Presidenza 

cell. 328 1468202 

Segreteria 333 3012051 

 

 

 
 

http://www.grandehalte.it/
mailto:mortara@cai.it
http://www.caimortara.it/Home_page.htm


 
23 gennaio “Ciaspole” 

Località da definire in base al meteo 

 

 

6 Febbraio “Turistica”con Proloco Mortara 

In pullman a Torino alla mostra di Bonatti 

Presso CAI TORINO E visita alla città 

 

 

26-27 febbraio  “Ciaspole in notturna” 

Week end in Località da definire in base al meteo 

 

  

20 marzo “Escursionismo” 

Santuario di Montallegro Rapallo 

Diff E 

 

 

10 aprile “Escursionismo”  

Punta Manara e Monte Castello- Sestri Levante  

diff. E (Teresa) 

 

 

15 maggio  -“Escursionismo”  

Monte Cerano 

Diff. E 

 

Dal 26 al 30 maggio “Escursionismo” 

Grande Traversata Elbana – Isola d’Elba 

(Roberto)  

Trekking Diff. E  

 

 

19 giugno “Escursionismo”     

Rifugio Balma d’Oropa da Pillaz (Fontainemore) 

diff. E 

 

 

02  luglio sabato “Alpinismo ” 

Capanna Gnifetti mt 3.650 da Alagna Valsesia 

(VC) 

diff. A  (Bertomoro) 

 

 

17 luglio “Escursionismo” 

Alpe Grauson Sup.- Bivacco Grauson mt 2.540  

Cogne Diff E (Piera Viana) 

 

 

28 agosto  “Escursionismo” 

Vallone della legna –Valle d’Aosta  

Diff. E 

(Piera Viana) 

 

 

11 settembre  “Escursionismo” 

Rifugio Città di Mortara mt  1.945 –  

Festa fine stagione  

 

 

16 ottobre “Escursionismo” 

Gita Intersezionale Ticinum diff. E/T 

 

23 ottobre “Escursionismo” 

Stresa – sentiero delle castagne 

Diff. T (autogestita)            

                                                                            

GREENPASS OBBLIGATORIO 

I partecipanti saranno tenuti a seguire 

scrupolosamente le regole previste dalle 

normative vigenti anti-covid; può partecipare 

alla gita solo chi è munito di GREEN PASS, 

che verrà controllato a inizio gita. Chi 

partecipa, deve compilare un modulo in cui 

afferma : 1)di non essere stato in contatto con 

persone risultate positive negli ultimi 14 giorni. 

2) di avere temperatura corporea non superiore 

a 37,5 °. 3) di non avere sintomi simil-

influenzali ascrivibili a Covid-19. 4) sul terreno 

andranno mantenute le distanze di due metri, 

con uso di mascherina nelle situazioni che 

richiedono una maggiore vicinanza. 

 

           
 

 

             Con la Scuola Valticino 

                    Si possono frequentare 

                    Corsi di arrampicata 

                    Corsi di alpinismo 

                    Corsi di sci alpinismo 

                    ******************* 

 

             



               


