
 

 SETTIMANA ESCURSIONISTICA  
 

Club Alpino Italiano 

  Sezione di Savona 

ALPI OROBICHE  
da sabato 3 a sabato 10 settembre 2016 

 

Programma di massima : 

 

sabato 3/9 ore 5,30 Partenza da Savona per Cassiglio (BG) (604 m) con mezzi propri – salita al 

Rifugio Gazzaniga - Merlini (1.885 m) (tempo stimato 5 h) – Pernottamento 

domenica 4/9 Rifugio Gazzaniga - Bocchetta dei Megoff – Piani di Bobbio – Passo del Toro – 

Rifugio Grassi (1.987 m) - Pernottamento 

lunedì 5/9 Rifugio Grassi - Bocchetta Alta –-Bocchetta di Val Pianella - Rifugio Benigni (2.222m) 

- Pernottamento 

martedì 6/9 Rifugio Benigni - Passo Salmurano - Piani dell’Avaro - Rifugio Passo San Marco 

(1.850 m) - Pernottamento 

mercoledì 7/9 Rifugio Passo San Marco - Passo della Porta - Forcella Rossa – Baita del Camoscio 

– Passo Tartano – Bocchetta dei Lupi – Rifugio Dordona (1.935m) - Pernottamento 

giovedì 8/9 Rifugio Dordona – Passo della Croce - Rifugio Longo - Passo Selletta – Rifugio Calvi 

(2.015 m) - Pernottamento 

venerdì 9/9 Rifugio Calvi – Lago di Fregabolgia – Lago di Sardegnana – Lago Marcio - Rifugio 

Laghi Gemelli (1.968 m) - Pernottamento 

sabato 10/9 Rifugio Laghi Gemelli – Discesa su Carona -  trasferimento a Cassiglio in autobus - 

Rientro a Savona in serata 

 

Tutti i pernottamenti saranno effettuati con trattamento di ½ pensione. 

La lunghezza dei percorsi  consiglia la partecipazione ad escursionisti ben allenati. Si richiede ai 

partecipanti una buona capacità di adattamento alle condizioni dei rifugi. E’ indispensabile il sacco 

lenzuolo. 

L’iscrizione è condizionata da insindacabile giudizio da parte dei direttori di gita. 

Difficoltà : E 

Quote a persona per soci CAI   :  310 euro  (+ 10 euro per soci altre sezioni) 

La quota, che potrà subire piccole variazioni, comprende il trattamento di mezza pensione (bevande 

escluse) nelle giornate di trekking, e non comprende il viaggio, i pasti in viaggio e gli extra in 

generale. 

Iscrizioni a partire da venerdì 1 luglio, accompagnate da una caparra di 100 euro (per la 

prenotazione rifugi); saldo e chiusura iscrizioni entro venerdì 29 luglio. In questa serata, in sede, 

definiremo assieme tutti i dettagli del viaggio. I posti sono limitati a 20 per limite capienza rifugi. Si 

pregano gli interessati di dare la loro adesione al più presto per facilitare il compito agli 

organizzatori. 

Per il versamento di saldo e caparra è possibile usare in conto corrente bancario del CAI Savona : 

IT74Z0617510610000001947380 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede Corso Mazzini 25 (Asilo Piramidi) a Savona il 

martedì dalle 18 alle 19,30 e venerdì dalle 21 alle 22,30 ( tel. 019 854489 ) oppure contattare 

telefonicamente Agostino al 338 6424593 oppure tramite email presidente@caisavona.it. 

Informazioni anche sul sito www.caisavona.it. 

D.d.G.: A. Bormida – G. Selis 
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