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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI DESENZANO 

------------------------- 
VIA TOBRUCH   11 

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) 

 

 

                                                           Desenzano del Garda, 28/09/2018 
                    
 

 

 
Carissimi soci,  

le attività escursionistiche dell’anno stanno volgendo al termine; è pertanto il momento di programmare L’OTTOBRATA.  

Questo momento conviviale è “il nostro pranzo Sociale”, che vorremmo condividere con Te, con i tuoi famigliari, con amici 
e con chi ancora non ci conosce. 

 
 

 
 

 
 

 

Quest’anno il pranzo dell’OTTOBRATA si terrà presso il ristorante del Club Tresine, situato a Desenzano in località Monte 

Corno e immerso nel verde delle colline Moreniche. Il Club si può raggiungere in auto percorrendo la mini tangenziale ovest 

fino al vecchio ristorante Massadrino e poi al cancello di ingresso suonare al citofono. 
 

Programma escursionistico:  

 Ritrovo presso la sede CAI alle ore 9:30 o in alternativa al parcheggio di Via Vighenzi alle 9:50  

 Passeggiata lungo i sentieri del Monte Corno e zone limitrofe, con inizio ore 10:00  

 Pranzo presso il Club ore 12:30 

 Premiazioni dei soci e dei corsisti ore 14:30 

 Rientro a piedi al parcheggio di Via Vighenzi alle ore 15:30 
 

Chi non fosse intenzionato a fare l’escursione può arrivare direttamente presso il Club Tresine non più tardi delle 

ore 12:30. 

 

Menù :  

antipasto di salumi, verdure pastellate, giardiniera; 

primi; risotto al radicchio e scamorza, casoncelli di carne burro e salvia; 

secondo e contorni: grigliata mista (pollo, costine, salamelle), patatine fritte e verdure,  

dolce: frutti di bosco con gelato; 

acqua, vino della casa (rosso e bianco), caffè. 

 

COSTO € 20,00 
I bambini sino ai 6 anni non pagano nulla, dai 7 anni ai 13 anni pagano € 10,00 
 

Prenotazione obbligatoria in Sede entro il 26 ottobre (caparra € 10,00) 

 

Per i non soci che partecipano alla escursione è richiesto il versamento di € 10,00 per attivazione copertura assicurativa 
infortuni e soccorso alpino, fornendo il proprio nominativo con relativa data di nascita. 

 
  

                                       
 

VENERDI’ 21 DICEMBRE ore 21,00 

Sala Pelèr – Palazzo Todeschini, piazza Malvezzi Desenzano 
 

Presentazione programmi attività 2019 e proiezione immagini escursioni e trekking del 2018 
 

  
Con simpatia e cordialità  
 

                           Il Consiglio Direttivo 

 

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