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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI DESENZANO 

------------------------- 

VIA TOBRUCH   11 

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) 

 

 

                                                           Desenzano del Garda, 27/09/2017 

                                    A TUTTI I SOCI 

Carissimi soci, 

                       le attività escursionistiche dell’anno stanno suonando gli ultimi rintocchi e per ricordarci i bei momenti passati 

insieme, in attesa di presentarvi le iniziative autunnali a carattere culturale, come di consueto eccoci a ricordarvi l’incontro 

conviviale. L’OTTOBRATA “il nostro pranzo Sociale”, che vorremmo condividere con Te, con i tuoi famigliari, con amici e 

con chi ancora non ci conosce. 
 

 
 

 

La Baita Alpini Monte Magno m. 600 

Sopraponte di Gavardo  
 

La Baita del gruppo Alpini “ANA” di Sopraponte è situata sulle pendici del Monte Magno a quota 600 m., una struttura in 

grado di ospitare anche più di 100 commensali in una ampia sala al coperto. 

La Baita è raggiungibile (con le auto) seguendo il percorso Desenzano sede CAI, Tormini, Villanuova sul Clisi, Gavardo, 

Sopraponte e da questa località seguire le indicazioni turistiche MONTE MAGNO, sino a raggiungere l’ampio piazzale ove 

si possono parcheggiare le vetture davanti alla Baita Alpini. 
 

Programma:  

 Ritrovo presso la sede CAI alle ore 8.30,  

 trasferimento in auto alla baita, con arrivo previsto alle 9.30; 

 salita sul monte Selvapiana (mt.966) e rientro in 2.30 ore circa. Dislivello mt.366.             

 Pranzo presso la Baita                                                  ore 12:30                

 Premiazioni dei soci e dei corsisti                        ore 14:30 
 

Chi non è intenzionato a fare l’escursione può arrivare direttamente presso la baita non più tardi delle  ore 12.30. 

 

Menù : spiedo con polenta, formaggio, verdura, vino/acqua, dolce, caffè corretto.     COSTO € 20,00    

            I bambini sino ai 6 anni non pagano nulla , dai 7 anni ai 12 anni pagano € 10,00                                   
 

Prenotazione obbligatoria in Sede entro il 24 ottobre (caparra € 10,00) 

 

Ai non soci che partecipano alla escursione è richiesto il versamento di € 8,00 per attivazione copertura assicurativa 

infortuni e soccorso alpino, fornendo il proprio nominativo con relativa data di nascita. 

 

 
  

                                       
 

                       VENERDI’ 1 DICEMBRE ore 21,00 

                             Sala Civica presso la sede CAI 
 

Presentazione programmi attività 2018 e proiezione immagini escursioni e trekking del 2017 
 

 
  

Con simpatia e cordialità  
 

                           Il Consiglio Direttivo 

 

 

http://www.cai-desenzano.it/

