
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Merate 

 

Club Alpino Italiano, Sez. di Merate, Via Matteotti 2, c/o Centro Tennis Roseda, 23807 Merate LC 
Tel. 039 9906939,  merate@cai.it,   www.caimerate.it.  Apertura: Venerdì, 21.15-23.00 

Sabato 09 e  Domenica 10  Giugno 2007 

“UNA NOTTE AL RIFUGIO” 

 
Facile gita escursionistica di due giorni che si svolge ai Piani di Artavaggio (Valsassina) con pernottamento 
presso il rif. Nicola (1900mt); rivolta alle famiglie. Lo scopo e' quello di fare assaporare l’ ambiente alpino ai 
fanciulli. Il rifugio e' confortevole, acqua calda , letti con lenzuola, comunque non va dimenticata la quota...  

e' mandatorio avere con se' indumenti adeguati, scarponcini e vestiario pesante; oltre agli oggetti personali si 
raccomanda di portare la torcia elettrica e le ciabatte ( obbligatorie per accedere alle camere). 

 Il trasporto e' con auto propria, funivia da Moggio ai Piani ( q. 1600mt.) , si prosegue poi a piedi su sentiero 
elementare sino alla meta: rif. Nicola, 1 ora scarsa per 300mt di dislivello.   

In alternativa, totalmente a piedi, da Culmine San Pietro, impegnativo per lunghezza, 10KM con 600mt. di 
dislivello, si percorre in 3 ore. Lo stesso e’ ciclabile in MTB per il 90%. 

Il costo della sola mezza pensione: 36 Euro adulti , 40 Euro stanza con bagno privato. 

I ragazzini godranno di riduzione, bimbi in base al consumo; costo funivia escluso. 
Per le adesioni ed informazioni, contattare  Ivano : cel 333-9721195  mail : ivano@caimerate.it , 
oppure rivolgersi alla  sede CAI Merate. 

Termine iscrizioni: Venerdi' 01 - Giugno - 2007. Considerato il limitato numero di posti si consiglia di 
prenotare al più presto.  

Ritrovo e Partenza con auto propria: Sabato 9 Giugno, alle ore 9:30 , park dopo la 
scalinata (in basso) della Madonna del bosco-Imbersago, lato sx, direzione Arlate–Brivio. 

Arrivo Moggio ~11:00 rifugio ~13:00, giochi tra malghe e rocce e …stellata notturna. 

Cena e pernottamento mezza pensione;  i pasti rimanenti sono al sacco ( proprio). 

Domenica, escursione alla cima Sodadura ( facile) e ritorno per lo stesso percorso. 

 


