
                CLUB ALPINO ITALIANO
        Sez. di LECCO  “RICCARDO CASSIN” 1874 
                                Gruppo gite sociali
                    Escursioni intersezionali 

             col Gruppo Molise   24-26 giugno 2022

24 giugno:  Rifugio Rosalba 1730m
Partenza  h 8.00 col bus  per scendere fino all’ inizio del sentiero delle Foppe (1km)
Tempo di salita 2h ca Dislivello 600m ca Difficoltà E Discesa per lo stesso itinerario.

Nel pomeriggio si può approfittare per scendere a Lecco e visitare la Villa Manzoni e poi 
passeggiare in centro e sul lungolago, se stiamo nei tempi.

25 giugno: Anello dei Megoffi h max 1996
Partenza dai Resinelli h7.45 e arrivo a Barzio alla funivia per i Piani di Bobbio (13€ A/R)
Ore 9 inizio giro dei Megoffi salendo alla Bocchetta dei Mughi e tornando dal sentiero degli 
Stradini. Tempo totale h4,30 Dislivello m 622 Difficoltà EE
Pomeriggio libero o passeggiata alla veranda panoramica.

3° Giorno: Resegone 1875 m
Partenza h7.45 col bus per arrivare alla funivia per Erna ( 10,5€ A/R)
Tempo di salita dal sentiero n. 1   2,30 h Dislivello 600m ca Difficoltà EE
Discesa dal versante opposto passando dal Passo del Giuf e ritorno alla funivia Tempo 2h

Le persone che non se la sentono di fare questi percorsi avranno la possibilità di scegliere percorsi 
alternativi con dislivelli inferiori, concordati e possibilmente accompagnati dai soci del CAI Lecco 
disponibili.

Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi 
connessi all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per 
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!


