
        

 
CAI CORSICO – PROGRAMMA SOCIALE 

Lunedì 23 – Sabato 28 agosto 2021

Settimana escursionistica tra i monti di 

L I V I G N O
Livigno è  forse maggiormente  frequentata  per le  sue piste invernali  di  discesa e fondo,  mentre
d'estate  è  più  meta  di  visite  turistiche,  approfittando  anche  del  fatto  che  è  'zona  franca' per
l'acquisto di alcune merci a minor costo. Soprannominata il “Piccolo Tibet Italiano” per l'altitudine
(m 1800), le basse temperature e per trovarsi effettivamente adagiata in una valle ad altopiano,
anche nella stagione estiva offre la possibilità di meravigliose escursioni ed ascensioni nelle valli
laterali, sui gruppi montuosi che la contornano, nonché in Val Viola e nella zona dei Laghi di Fraele e
Cancano.  Inoltre 30 km. di  piste ciclabili  e  percorsi  MTB  consentono anche diversivi  ciclabili.  La
formula  proposta  dal  CAI  CORSICO  è  quella  degli  itinerari  giornalieri  con  base  alberghiera  nel
villaggio. Le escursioni sono accessibili ad ogni buon camminatore allenato con difficoltà di tipo E.

Partenza.           Ore 8,00 Corsico FF.SS. - Ore 8,05 Baggio Poste.
Viaggio.             Con  mezzi  propri,  spese  da  suddividere  tra  ogni equipaggio. Superstrada Lecco-
                            Colico-Morbegno. Tirano, Poschiavo, Passo Forcola, Livigno.
Iscrizioni.          Via cellulare  (339.3336000) o  mail  (concardi@fastwebnet.it)  con il versamento di
                            € 75,00 di acconto (se camera doppia) o € 150,00 (se camera singola) per persona.
Quote CAI.        Soci: € 19,00 – Non Soci: € 65,00  (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).
Albergo.             Hotel Cassana*** -  Via Domenion 214  – Livigno.  Sistemazione in camera doppia
                            (€ 75,00 pp/gg  in mezza pensione) o singola (€ 90,00 pp/gg). 
Pranzi.                Al sacco o in eventuali rifugi aperti lungo i percorsi.
Premio Fedeltà.             6 punti.
Premio Vetta.                 5 punti: Pizzo Cassana, Pizzo Filone – 3 punti: Monte Vago.
Organizzazione CAI.     Enzo Concardi, ASE.
Norme anti-Covid.        Le responsabilità Cai iniziano e finiscono nei punti di partenza ed arrivo di
                                         ogni  escursione.  Compilare  l'autocertificazione   CAI   da  inviare  prima
                                         dell'iscrizione.  Munirsi  di  mascherina,  gel  ed  evitare  assembramenti.  

     METE PREVISTE (Percorsi in dettaglio con cartine agli iscritti)

Forcola di Livigno (m 2315) – Monte Vago (m 3057)
Tresenda (m 1892) – Colle delle Mine (2801) – Pizzo Filone (m 3133)
Livigno (m 1850) – Rifugio Cassana (m 2601) – Pizzo Cassana (m 3070)
Arnoga (m 1850) – Rifugio Viola (m 2315) – Ritorno per Alpe Dosdè (m 2133)
Anello Trepalle (m 2096) – Val Mora (m 1934) – Alpisella (m 2268) – Trepalle (m 2096)
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