
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

Gita Escursionistica Feriale

Mercoledì  25 maggio 2022
RADUNO GRUPPI SENIORES LOMBARDIA (290)

FUIPIANO VAL IMAGNA
Coordinamento: Paolo Moro (3355754508) e Consiglio Seniores

Dopo l’interruzione degli anni 2020 e 2021 riprende il tradizionale raduno dei gruppi
Seniores  della Lombardia.
L’evento è organizzato a cura della Sezione di Bergamo e si svolge a FUIPIANO 
in Val Imagna.

Il programma proposto è il seguente:
07:30 – 08:30: Registrazione dei gruppi e distribuzione materiale informativo, gadget e 

buoni pasto presso la sede della Proloco.
08:30 – 09:00: Raggruppamento dei gruppi ai punti di raccolta e inizio

cammino sui vari percorsi: azzurro, rosso, giallo, verde (vedi  piantine 
allegate). La scelta potrà essere fatta anche al momento della registrazione.

09:00 – 12:30: Camminata sui monti di Fuipiano e visita guidata alla frazione di Arnosto.
12:30 – 13:00: Raduno dei partecipanti presso la tensostruttura e saluti delle autorità 

regionali e locali.
13:00: Pranzo libero o convenzionato pressi i ristoranti di Fuipiano.
17:30: Chiusura della manifestazione e rientro presso le proprie sedi.

Sono disponibili dei tavoli sotto la tensostruttura per il pranzo al sacco.
Presso i seguenti ristoranti di Fuipiano, Albergo Ristorante Moderno; Albergo Ristorante 
Canella; Bar Pizzeria Resegone; Punto Ristoro Proloco Fuipiano, si può gustare un pranzo al
prezzo convenzionato di 15€ (Primo piatto di pasta, Secondo piatto di carne,Contorno 
acqua, vino). 
Il pranzo dovrà essere prenotato e saldato al momento dell’iscrizione.

Se giustificato dal numero di partecipanti è previsto il trasporto in Bus. Nella quota è 
incluso il contributo di 5,00€ per l’organizzazione.

Attrezzatura consigliata: buone scarpe da trekking , bastoncini, colazione al sacco

Quota:  Soci  17,00 € Ritrovo:Vimercate Via Cremagnani-ex 
LEGLER

 Ore 7:00

Iscrizioni:           venerdì 6/5 e 13/5  ore 10-12 
(con carta/bancomat = POS)

Vimercate Via Mascagni  Ore 7:10
Carnate Via Barassi-Palestra  Ore 7:20

   Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303
Norme ANTI-COVID: GREEN-PASS RAFFORZATO; USO di mascherina FFP2 in bus e luoghi interni, gel-
sanificatore, distanziamento nelle soste


