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SCIALPINISMO 
Sabato 12 e domenica 13 maggio: GRAN PARADISO 4061 m. 

 Dal parcheggio sulla strada per Pont Valsavaranche a 1834 m (dal parcheggio segnalazione), al rifugio Chabod 2750 m. Il secondo giorno 

dal rifugio si sale verso il ghiacciaio di Montandaynè, si attraversa a destrasotto la parete nord del Gran Paradiso e si  entra nel vallone che 

conduca alla Schiena d'Asino. Si risale quindi il colletto e in cima ci si congiunge al sentiero che proviene dal rif. Vittorio Emanuele, poco 

a valle della Becca di Moncorvè. Di qui si prende a sinistra per risalire il regolare pendio ghiacciato che termina sulla crepacciata 

terminale, poco vicino alla cresta sommitale. Per facili roccette della cresta est, (passaggio esposto), alla vetta  

Dislivello: primo giorno 916 m, secondo giorno 1310 m. 

Tempo di salita: primo giorno 3 ore, secondo giorno 4 ore e ½ 

Difficoltà: BSA 

Attrezzatura: Normale da scialpinismo più ramponi e imbragatura 

Quota di partecipazione: Soci o. 55 € soci a. 60 € 

PROGRAMMA: partenza da P.le Lotto sabato alle 7. Autostrada Milano-Torino, Santhià, Aosta, Villeneuve, Valsavarenche, parcheggio 

località Pravieux km, 215. 

CAPIGITA: Franco Perin cell 3472628747, Livio Sposito cell 3485692945 

 

Sabato 19 e domenica 20 maggio: ROCHE FAURIO 3730 m. 
Itinerario grandioso in prossimità della Barre des Ecrins in Francia. E’ tra i classici e più belli delle Alpi per i suoi scorci e panorami. Da 

Pré Madame Carle 1874 m in direzione N al Refuge di Glacier Blanc 2550 m. Il giorno seguente in direzione N sulla morena fino a circa 

2900 m. poi si segue il Glacier Blanc oltre i Refuge Caron fin nei pressi del Col des Ecrin. A 3280 m si piega a destra in direzione N poi a 

sinistra fino alla cresta sud, quindi a destra lungo la cresta fino alle rocce della vetta che si raggiunge con facile arrampicata. 

Dislivello: primo giorno 676 m, secondo giorno 1180 m. 

Tempo di salita: primo giorno 2 ore e  ½ , secondo giorno 5 ore  

Difficoltà: BSA 

Attrezzatura: normale da scialpinismo più ramponi, piccozza e imbragatura 

Quota di partecipazione: Soci o.  55€ soci a. 60 € 

Programma: Partenza da P.le Lotto sabato alle 7. Torino, Susa Salice d’Ulzio, Cesana, Claviere, Col del Monginevro, Briancon, dopo 

circa 10 km sulla strada N94 un bivio a destra verso Valluise e Pelvoux Ailefroide Pré Madame Carle km, 270 3 ore e ½ . 

CAPIGITA: Franco Perin cell 3472628747, Livio Sposito cell 3485692945 

 

Sabato 26 e domenica 27 maggio: BALFRIN 3796 m. 
Se le condizioni meteo-nivologiche lo consentiranno si farà questa bella gita nel Vallese nella valle di Zermatt. Qui di seguito una 

sommaria descrizione della stessa, seguirà l’usuale descrizione dettagliata se si verificheranno favorevoli condizioni.  

Da Gassenried 1659 m, si raggiungono le baite di Alpija 2099 m, si costeggia la morena e si raggiunge il ghiacciaio e attraversatolo si 

arriva alla Bordierhutte 2886 m. dal rifugio si percorre il ghiacciaio fino alla base delle rocce a quota 3528 m. Si segue il bordo del 

pianoro fino ad un ripido canalino che sbuca al colle tra le due cime del Balfrin e in vetta. Dislivelli: primo giorno 1227 m , secondo 

giorno 930 m. Tempi di salita: primo giorno 4 ore secondo giorno 4 ore. Difficoltà BSA. 
Per iscrizioni alle gite: venire il martedì o il giovedì in sede a Milano in via Merlo 3 (Tel. 02 799178) oppure telefonare a Franco Perin 3472628747 o  
inviare una mail a franco.perin@fastwebnet.it 
 

Assemblea sociale  
Tenutasi in  sede il 19 aprile, è stato deciso 
l’armonizzazione delle quote per il 2013 e l’avvio del 
rifacimento degli infissi della sede. 
La relazione del presidente Livio Sposito ha preso in 
esame l’andamento delle attività ed è stata approvata 
con una sola astensione, mentre il bilancio consuntivo è 
stato approvato all’unanimità.  
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                     ALPINISMO 
Prosegue con buon successo il CORSO DI ALPINISMO e quest’anno le uscite alpinistiche programmate sono le seguenti: 

23-24 giugno  UIA DI CIAMARELLA (3220 m) dal rifugio Gastaldi (Valli di Lanzo- Torino) 

30 giugno-1 luglio PIZ BERNINA 4049 m. Dal Diavolezza per la cresta Fortezza Diff. Pd+ 

14-16 settembre MONTE CIVETTA (3220 m) dal rifugio Sonino al Coldai- salita per la Via Ferrata degli Alleghesi, discesa 

per la Via Normale 

Il 7 OTTOBRE concluderemo le uscite con una bella arrampicata nelle OROBIE Per iscrizioni alle gite: venire il martedì o il giovedì in 

sede a Milano in via Merlo 3 (Tel. 02 799178) oppure telefonare a Giovanni Gaiani ( tel. 02 89301570) o  inviare una mail  a giovanni.gaiani@tin.it    
 

                    ESCURSIONISMO 
20 MAGGIO GIORNATA DELLE ERBE:  

Passeggiata guidata su sentiero alla riscoperta delle erbe spontanee della Valchiusella 
Per recuperare una delle più antiche tradizioni montanare, l’uso delle erbe montane nell’arte culinaria e nella medicina alternativa, parteciperemo ad 
una giornata in compagnia dei Magistri d’erbe dell’associazione Club Amici Valchiusella . 
Programma: con pullman 30 posti:   ORARI DI PARTENZA:  ore 7,00 p.le Loreto/Upim - 7,15  p.le Lotto/Lido  
oppure, se il numero dei partecipanti è inferiore con auto private: da Milano autostrada per Aosta uscendo ad Ivrea; per  Castellamonte fino a 
Strambinello dove si svolta a destra salendo così in Valchiusella fino a Traversella, 825 m: prima del paese a destra fino al parcheggio delle Miniere.  
ore 9.30 Ritrovo a Miniere di Traversella presso Ponte delle Folle. Accoglienza con tisana di erbe “FAGGICLADONIDEZ” e marmellate su pane nero. 
Passeggiata guidata dai Magistri d’erbe alla conoscenza delle erbe spontanee. Storia del paesaggio e della miniera a cura del Direttore del percorso 
Ore 13.00: Pausa ristoro al sacco; Ore 15.00: pranzo-assaggio presso Barba di Becco e Barba di Capra. Ore 17.00: rientro. 
QUOTE: se in pullman 44 € viaggio e pranzo compresi. Se in auto 24 € pranzo + spese auto da condividere 

ISCRIZIONI in sede nelle serate di  apertura oppure contattare Gemma Assante (347 9508354; gemma.assante@fastwebnet.it) 

 

24-28 maggio 2012                                                          culturale-turistica 

L’UMBRIA E L’ABBAZIA DI FIASTRA 

GUBBIO- FOLIGNO-ASSISI-TODI-ORVIETO-SPELLO-MONTEFALCO-ABBAZIA DI FIASTRA 
Il programma è già stato pubblicato sul precedente Notiziario. Disponibili ancora posti per gli ultimi ritardatari. Gli interessati sono invitati a 
prendere tempestivamente contatto con il COORDINATORE DI GITA: Grazia Larroux Archinti , Tel. 02.531415,  
E-mail: grazia.lar@live.it  
 

24 giugno 2012                 GIORNATA DEL SOLSTIZIO  

ECOMUSEO DELLA VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO  
Dalla chiesetta della Madonna delle Grazie (m. 1157) sopra Albaredo (910 m), seguiamo il tracciato della via Priula (arteria voluta dalla Repubblica di 
Venezia per collegare la Valtellina alla bergamasca) fino alle baite del Dosso Chierico (m. 1166). Fino a qui incontreremo tre luoghi significativi 
dell’Ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo: la segheria del Ponte di Pedena, la carbonaia  ed il casello del latte. L’intera traversata ci permetterà di 
visitare altri luoghi di civiltà contadina, fino all’abete monumentale di Vesenda,  la casera Melzi e i forni fusori del ferro all’Alpe di Vesenda bassa (1457 
m). La frazione di Vesenda alta ha la sua ultima baita a 1734m. Al ritorno visiteremo la Porta del Parco di Albaredo, centro didattico adibito 
all'informazione dell’ecosistema alpino. La giornata è organizzata come intersezionale dagli Operatori Naturalistici e Culturali del CAI di Lombardia e 
sarà occasione di incontro con altri gruppi di amici della montagna. 
CARATTERISTICHE: Dislivello: 557 m (400 m) da Albaredo a Vesenda bassa; Difficoltà: E; Durata A/R con sosta pranzo al sacco 5-6 h;  CARTOGRAFIA: 
carta Kompass 105 Valle Brembana 
ISCRIZIONI in sede nelle serate di apertura oppure contattando Gemma Assante (347 9508354; gemma.assante@fastwebnet.it ), indicando il luogo 
scelto per la salita sul pullman, il numero di cellulare per eventuali comunicazioni.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 25 € soci GAM-ARCI-CAI; 28 € altri; bambini 8 anni accompagnati dai genitori gratis; ragazzi fino a 15 anni ½ quota Se la 
gita viene effettuata con auto private, la quota è di 5€ soci e 8€ per i non soci. OBBLIGATORIA  polizza assicurativa per non soci CAI al costo di 5 €. 
 

ESCURSIONISMO – NONNI E NIPOTI 
13 MAGGIO 2012                         IL MONDO DELLO STAGNO 
Allegra scampagnata nel Parco del Curone dedicata ai più piccini  alla  scoperta  degli ambienti umidi e dei loro abitanti: anfibi e altri animali acquatici. 
Attraverso un percorso tra i due stagni, si potranno osservare l'habitat, le sorgenti, la flora e la fauna delle acque ferme. 
Al centro del Parco si trova Cà del Soldato che esternamente è attrezzata per la sosta con servizi igienici e grandi tavoli dove consumeremo il nostro 
pranzo al sacco. Cà del Soldato dispone inoltre di un piccolo museo aperto il sabato e la domenica, in cui nel pomeriggio si potranno osservare la fauna 
presente nel Parco e i diversi ambienti che lo caratterizzano. 
Come arrivare a Cà del Soldato da Milano: in macchina - Tangenziale Est verso Venezia, passare la barriera di Vimercate in direzione Lecco e andare 
sempre diritto verso Lecco per 18 km. Superare i seguenti paesi: Usmate (fine tang. Est), Lomagna, Osnago, Cernusco Lombardone. Qui prestare 
attenzione: non bisogna seguire le indicazioni Montevecchia, ma proseguire per Lecco,  sino al I° semaforo, subito dopo, superata la prima rotonda di 
Merate, continuare fino alla seconda, dove bisogna girare a sinistra verso Pagnano, (come punti di riferimento farmacia e negozio "biciaio"). Dopo aver 
girato prendere la prima strada a destra Via Aldo Moro con l'indicazione Cà Soldato, proseguire dritti per 4 km sino al parcheggio sulla destra. in treno – 
dalla Stazione di Porta Garibaldi alle ore 7.52 si arriva a Cernusco-Merate alle 8.29 e con un percorso pianeggiante di circa un’ora si raggiunge il 

mailto:giovanni.gaiani@tin.it
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parcheggio di Cà Soldato, punto di ritrovo con la guida. Per il rientro ci sono treni ogni ora, per esempio quello delle 17.31 che arriva a Milano alle 
18.08. 
PROGRAMMA: Ritrovo alle ore 10 al parcheggio del Centro Parco Ca' del Soldato, dove troveremo una Guardia Ecologica Volontaria che ci 
accompagnerà nel percorso della durata di circa 2 ore. 
QUOTE    Le quote comprendono assicurazione RC, spese organizzative e guida: soci 10€, bambini <12 anni 5 € , altri 12€. 
ISCRIZIONI    In sede nelle serate di Martedì e Giovedì dalle ore 21 alle ore 23 entro Giovedì 3 maggio. 
COORDINATORE DI GITA    Donatella Guarducci tel. 02/6682466   e-mail: donatellaguarducci@libero.it  
 

10 GIUGNO 2012                         SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI 
Gli animali selvatici sono in genere elusivi e non è facile avvistarli, ma possiamo riconoscere le loro orme e immaginare i loro spostamenti. Con 
un’allegra scampagnata dedicata ai più piccini   scopriremo la fauna del Parco del Curone. Al mattino attraverso un percorso nel bosco andremo alla 
ricerca delle tracce di presenza degli animali (nidi, tane, impronte, resti di pasto) e di segnali del loro ciclo biologico (letargo, riproduzione). Nel 
pomeriggio, dopo esserci rifocillati utilizzando l’area attrezzata per la sosta all’esterno di Cà del Soldato, verrà proposto un laboratorio con l’argilla per 
completare l’attività di ricerca sul campo, osservazione e lettura dell'ambiente con un gioco di percezione sensoriale. 
PROGRAMMA 
Ritrovo alle ore 10 al parcheggio del Centro Parco Ca' del Soldato, dove troveremo una Guardia Ecologica Volontaria che ci accompagnerà nel percorso 
della durata di circa 2 ore. Nel pomeriggio ritrovo alle ore 14 per il laboratorio con l’argilla. 
QUOTE   Le quote comprendono assicurazione RC, spese organizzative e guida. 

       Soci                   Bambini <12 anni                           Altri 
        12 €                             7 €                                        14 € 

ISCRIZIONI   In sede nelle serate di Martedì e Giovedì dalle ore 21 alle ore 23 entro Giovedì 31 maggio. 
COORDINATORE DI GITA   Donatella Guarducci tel. 02/6682466   e-mail: donatellaguarducci@libero.it  
Poiché entrambe le gite comportano la prenotazione di una GEV (Guida Ecologica Volontaria) del Parco, si prega rispettare le scadenze d’iscrizione 
 

PRENOTAZIONI APERTE 
Per questioni organizzative vi preghiamo di iscrivervi presto, se siete interessati 

30 giugno -7 luglio2012                                       Campo estivo escursionismo  

A PICCOLI PASSI – NONNI E NIPOTI NEL PARCO DEI 100 LAGHI (PR) 
Una nuova iniziativa: una vacanza dedicata a  piccoli trekker da 2 a 6 anni e ai loro grandi che per primi li portano in montagna. 
Alloggeremo al Rifugio Pratospilla (1350 m), immersi nelle faggete che fanno da cornice a numerosi laghi. Faremo passeggiate accompagnati da una 
guida escursionistica che ci insegnerà a conoscere la natura attraverso i cinque sensi:  vedremo che cosa c’è intorno (piccolo cammino ai laghi 
Verdarolo e Scuro); attraverso il senso del tatto si scoprirà la natura lungo una semplice escursione da Prato Spilla al lago Ballano; camminando nel 
bosco ascolteremo gli animali e proveremo a imitarli, a chiamarli e chissà magari riusciremo a sentire il lupo …; nei pascoli di Trefiumi si andrà alla 
ricerca di assaggi prelibati che la natura offre, si raccoglieranno e … il cuoco dell’albergo alla sera ci cucinerà quanto avremo raccolto.  Non 
mancheranno il battesimo della sella - sul pony Sole scopriranno il mondo dell’equitazione -, e la caccia al tesoro . 
COORDINATORE: Gemma Assante (cell. 347 9508354 E-mail: gemma.assante@fastwebnet.it ) disponibile per ulteriori info. 
QUOTE per ogni bimbo dai due anni in su accompagnato da 1 adulto 

Soci GAM 506,00 € (496.00 €) ; ALTRI 526.00 € (516.00 €). Il prezzo in parentesi si applica al raggiungimento di 15 coppie di partecipanti. Under 2 
years gratuiti.  Supplemento di 120 €/settimana per ogni bimbo in più.  
La quota comprende:  
pensione completa per un adulto e un nipote (due pranzi con bevande + due merende al giorno + pernottamento per l’intera settimana) 

- accompagnamento con guida per le attività indicate in programma 
- 1 entrata al parco acrobatico per bimbi che superano il metro di altezza 
- Spese organizzative ed R.C. 

La quota non comprende: il viaggio, che si effettuerà con auto private o in treno + trasporto in pulmino, a scelta dei partecipanti 
- polizza infortuni, che si consiglia vivamente di stipulare tramite il GAM (35 € per la settimana) 

ISCRIZIONI tramite versamento di una caparra di 150.00 € entro il 10 maggio in sede GAM (Via G.B.Merlo 3 – zona largo Augusto) nelle serate di 
apertura  martedì e giovedi 21:00-23:00, oppure mediante IBAN sul conto del GAM – Gruppo Amici della Montagna, Milano presso la Banca 
Montepaschi di Siena - IBAN:  IT67 P010 3001 6360 00000 206445); saldo metà giugno.   
OCCORRE SEMPRE PRENDERE CONTATTI CON IL COORDINATORE: al momento dell’iscrizione occorre dare i seguenti dati: COGNOME e NOME, LUOGO 
E DATA DI NASCITA, RESIDENZA dei partecipanrti +   N° DOCUMENTO, CELLULARE, E-MAIL per l’accompagnatore adulto 
NOTA La vacanza è dedicata ai bimbi dai 2 ai 6 anni. Ciò non toglie che si aggiungano fratelli e sorelle più grandi o più piccoli. 
Programma completo disponibile in sede o a richiesta gemma.assante@fastwebnet.it 
 

8 – 15 - 22 luglio 2012                                     Una o due settimane verdi  

S. MARTINO DI CASTROZZA 
Come l’anno scorso due settimane tra le Pale di San Martino e il Parco di Paneveggio. Stesso albergo, l’hotel S. Martino (tre stelle), 
www.hotelsanmartino.it, ma a costi più favorevoli per la prima settimana. Per la camera singola affrettarsi: (gemma.assante@fastwebnet.it  ) 
L’albergo è dotato di tutti i comfort, in posizione tranquilla ai margini del bosco con piscina coperta, sauna, solarium. Camere con servizi completi e tv. 
Sala soggiorno, caminetto, bar e sala tv, parco, tennis, ping-pong. Garage e parking  
QUOTE: I settimana soci GAM 435.00 €; ALTRI 465.00 €; II settimana: soci GAM 470.00 ALTRI 500.00  €  
Supplemento singola 25 €; Culla €60,00 tutto compreso; 2/12 anni sconto 50%; 13/18 anni sconto 25%. 
La quota comprende: trattamento di mezza pensione comprese le bevande; 3 passeggiate settimanali accompagnate da una  Guida Alpina;  
Assicurazione R.C e spese organizzative. Nel prezzo è compreso l’uso di tutti i comfort. 

mailto:donatellaguarducci@libero.it
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ISCRIZIONI: aperte, versamento di caparra di 100.00 € mediante bonifico al GAM – Gruppo Amici della Montagna, Milano  Banca Montepaschi di Siena - 
IBAN:  IT67 P010 3001 6360 00000 206445, indicando la causale; oppure in sede durante l’apertura (martedì e giovedì 21-23). SALDO ENTRO GIUGNO. 
 

7-14 SETTEMBRE 2012                                                    ESCURSIONISMO 

TREK AL POLLINO 
Il Parco Nazionale del Pollino è la più grande superficie in Italia sottoposta a tutela. Vanta grandi spazi, montagne e canyon, grandi foreste, pianori e 
radure splendide. Ricco di biodiversità, è l’unico parco in Italia che porta come stemma un albero: il pino loricato, una conifera venuta dai Balcani, unica 
nel nostro Paese, longeva e di dimensioni ragguardevoli (il Patriarca quest’anno compie 984 anni).  
Un Parco ricco anche di testimonianze storiche fatte di castelli (per la maggior parte ruderi, testimoni di cruente battaglie con le inevitabili 
conseguenze), santuari e monasteri, religiosità e spiritualità orientale, comunità arbëreshe testimoni di antiche fughe da località minacciate da guerre e 
carestie. Notevole l’ospitalità della popolazione. 
Programma in sintesi (proramma dettagliato disponibile in sede o a richiesta (gemma.assante@fastwebnet.it ) 
07/09 Partenza e arrivo in mattinata a Lamezia  con aereo o treno (partenza notturna). Trasferimento con pullman privato a Papasidero. Opzione 1: 

escursione a piedi di circa 3h soste comprese: Papasidero (mt.120) Grotta del Romito (mt.350). Oppure opzione 2: rafting sul fiume Lao. E 
comunque trasferimento in albergo (3stelle, a gestione familiare) a Rotonda Cena e pernottamento in albergo..  

Importante!!: almeno 10 giorni prima dell’inizio del trekking, è necessario comunicare la decisione di fare il rafting. 
08/09 Trasferimento al Piano di Novacco di Saracena (1311 m) e Trek (IT 631): salita ad Acqua di Scifarello (1550 m)/ Piano di Caramolo (1572m - ruderi 

rifugio)/ Monte Caramolo (1827 m). Variante: La Palmenta (1341 m)/Piano del Minatore (1396 m)/ Piano di Novacco. Tempi di percorrenza: 7 h 
A/R, sentiero IT 631 . Con variante 9 h. Diff.: E   

09/09 Trasferimento in pullman a Bosco Favino (in comune di Castelsaraceno- PZ) ed escursione: Bosco Favino (mt. 1450) /  Serra Croce (mt. 1900) / 
Monte Alpi (mt.1999). Successivamente visita turistica a Latronico. 

Tempi di percorrenza: 5 h A/R; Difficoltà: E; Rifornimento idrico: Sorgente di Bosco Favino 
10/09 Trasferimento a Morano Calabro per visita turistica. Pranzo tipico a Morano C. Nel pomeriggio trasferimento Civita degli Albanesi, passeggiata 

alle Gole del Raganello e al Ponte del Diavolo. Rientro in albergo (con sosta presso l’azienda agricola Miraglia ad Ejanina per degustazione vino 
locale). 

11/09 Trasferimento in pullman dall’albergo a Colle dell’Impiso. Trek: Colle dell’Impiso (mt.1573) / Piano di Gaudolino (1684 m) / Il Patriarca (1955 m) 
/Monte Pollino (mt.2248 m) / Piani del Pollino (mt.1.800) /Piano di Vacquarro (1442 m) / Colle dell’Impiso (mt.1573).  Tempi di percorrenza: 8 ore   
Difficoltà: EE    

12/09 Trasferimento a Cerchiara di Calabria. Trek: Cerchiara di Calabria (650 m) /Parco comunale della Cessuta/ Santa Maria dell’Armi (1015 m). Visita 
del Santuario ed escursione facoltativa al monte Sellaro (mt.1439). Trasferimento in pullman per bagno al mare sulla costa di Sibari. Tempi di 
percorrenza: 2.30 + 2 ore (salita al Monte Sellaro A/R)  Difficoltà: E  Rifornimento idrico: Cerchiara di Calabria – Santuario  

13/09 Trasferimento in pullman a Colle Marcione (mt.1227). Trek: Colle Marcione / La Manfriana (mt.1981) / Fagosa (mt. 1300) / Colle Marcione; 
itinerario quasi interamente ad anello. Trasbordo a Civita per la visita al centro di arte e cultura albanese. Tempi di percorrenza: 7 h    

14/09 Trasferimento dall’albergo a Rotonda per visita al museo, e al centro storico. In seguito, spostamento a Laino Borgo, passeggiata lungo il sentiero 
botanico “Biagio Longo”, visita del centro storico con i caratteristici portali in pietra lavorata e shopping nella bottega di Pino Nardullo, artista ed 
interprete della ceramica greca. Pranzo tipico a Laino. Nel primo pomeriggio, trasferimento per il rientro a Milano. Tempi di percorrenza: 1.30 
(limitatamente alla passeggiata sul Sentiero “Biagio Longo”);  Difficoltà: T 

QUOTA: SOCI GAM € 920; ALTRI 970 € + quota assicurazione polizza-infortuni CAI obbligatoria per i non-soci al costo di 40 €. 
Supplemento singola 20 € al giorno. 
 La quota di partecipazione comprende: 
 Viaggio A/R  
 Trattamento di mezza pensione più pranzo a sacco (dalla cena del 
1° giorno) per l’intero soggiorno, in albergo tre stelle. Compresi i pranzi 
tipici dei giorni 10/09 e 14/09 (bevande incluse).   
 Tickets ingresso musei, chiese e monumenti  
 Assistenza di Guide Ufficiali Parco, Guide Ambientali 
Escursionistiche.  

 Trasferimenti, trasporto bagagli e quant’altro occorre per l’intero 
soggiorno. 
 Assicurazione R.C. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
 Rafting (facoltativo). 
 Mance, extra in genere e quanto non espressamente indicato nel 
programma. 

 

APERTURA POMERIDIANA 
Ricordiamo che il terzo martedì di ogni mese la sede è aperta al pomeriggio fino alle 18.30. 
 

SERATE IN SEDE 
24 maggio 2012 ore 21:00 proiezione del film “Himalaya. L'infanzia di un capo” 
In un villaggio sperduto nel cuore dell'Himalaya il film racconta la storia di un vecchio capo che sospettando di un uomo per la morte del proprio figlio, 
decide di organizzare l'annuale carovana di yak per il trasporto del sale, in competizione con questo. Bellissimi panorami e un tuffo in una cultura 
lontana. Durata 98 min, prodotto nel 2000 

 
Ricevete questa newsletter perché il vostro indirizzo si trova nella mailing list del GAM. Assicuriamo che i vostri dati sono trattati con estrema riservatezza e 
non vengono divulgati. Le nostre informative sono comunicate individualmente anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive. In ogni momento ci si 
può cancellare dalla lista: rispondendo a questa mail con "CANCELLAMI" in oggetto, sarete espunti immediatamente con tante scuse. Parimenti per 
iscriversi alla nostra newsletter, mandate una mail a gam@gam.milano.it  
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