
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

AMICI DELLA MONTAGNA E DELLA NATURA  

VIA FRANCIGENA 2017 

DA MONGINEVRO A TORINO 

DAL 1 AL 7 GIUGNO 2017 (6 notti - 7 giorni) 

 

Non c’è cammino troppo lungo per chi cammina 
lentamente, senza sforzarsi; non c’è meta troppo 
alta per chi vi si prepara con pazienza. 

                  ( Jan De La Bruyere) 

Il Cammino da Monginevro a Torino si propone come 
primo tratto che, di anno in anno, ci permetterà di 
arrivare a Roma. Le tappe previste sono 5 per un totale 
di 108 Km. Alloggeremo sempre presso la Casa 
Vacanze VILLA S. PIETRO a Susa, in regime di mezza 
pensione(CAMERE SINGOLE SENZA PROBLEMI). Ogni 
giorno il bus, ci portera’ da Susa all’inizio  tappa e a 
fine tappa ci riportera’ alla Casa Alloggio. Nel viaggio 
di andata ci fermeremo ad Avigliana (visita guidata e 
pranzo) Pomeriggio visita guidata a Susa.  

Nel viaggio di ritorno ci fermeremo per visita guidata e 
pranzo a Torino (Centro Storico - Parco Valentino-
Madonna Addolorata - Venaria Reale) 

ORGANIZZAZIONE:            Sala Dario      (339 8153353) 
LOGISTICA:         Mattavelli Gualtiero      (328 6575559) 

PARTE CULTURALE:       Mauri Piero       (334 6059664) 
COLLABORATORI:    Paleari Luciano      (347 5225853)  

                                       :      Stucchi Franca       (339 8585424) 

 

Quota Soci: €  400,00    PARTENZA  Carnate  Ore 6,00 

  Vimercate Via Mascagni Ore 6,15 

 
Iscrizione:  

 

Venerdi’ 24 e 31 MARZO 2017 

( per chi è  venuto a Roma )   

Vimercate    Via Cremagnani Ore 6,30 
 
 
 

 Venerdì   7  APRILE 2017   

( per tutti gli altri, secondo disponibilità ) 

 

ISCRIZIONE IN SEDE - PAGAMENTO: con assegno, oppure con bonifico bancario:  

                                       IBAN / IT 92J0103034070000001359227 MPS     VIMERCATE  

 A tutti viene chiesto uno spirito di gruppo e la massima osservanza delle disposizioni dei coordinatori. L’iscrizione 

implica l’adesione a tutte le norme esposte nel programma e quelle più generali emesse dalla nostra Sezione: in 

particolare la sottoscrizione di avvenuta informativa e di accettazione della stessa (consenso informato). 

N.B.: In fase di iscrizione segnalare eventuali esigenze alimentari o allergie. 

 

ATTREZZATURA CONSIGLIATA : zainetto – scarpe da trekking – giacca a vento – parapioggia – bastoni telescopici 

– giubbetto catarifrangente – piccolo kit di pronto soccorso 


