Programma attività GPS delle cime
Stagione estiva 2018
DATA

GENERE ATTIVITÀ

RESPONSABILE

GIUGNO

Capanna al Legn - Gridone
Do.
10

Do.
17

LUGLIO

Sa. 21

Sa. 28

AGOSTO

Me.
01

03-04-05

SETTEMBRE

Sa.
18

Sab.
15

Una gita alla scoperta della futura zona del Parco
Nazionale del Locarnese. Pranzo al sacco in capanna e
per i più allenati risalita fino al Gridone 2122 mslm.
Passo del Vignun - Val Curciusa - Nufenen
Escursione in Valle Curciusa passando per lo strecc de
Vignún, alpe di Rogg con finale a Nufenen e ritorno in
autopostale.
Gita culturale torre di Bogiàn
In collaborazione con l'associazione culturale Rorè-San
Vitor, vi proponiamo una gita alla scoperta della valle
Traversagna, delle sue fortificazioni e della sua storia di
viandanti e merci. Saremo accompagnati da un esperto
relatore!
Gita culturale "Le vie traverse della Mesolcina"
In collaborazione con l'associazione culturale Rorè-San
Vitor, vi proponiamo una gita alla scoperta della regione
del Gesero-San Jorio, passando per l'Alpe d'Albion,
Cugn, la Bissa, passo del San Jorio, Alpe Cadinello.
Saremo accompagnati da un esperto relatore!
Piz Uccello / pranzo alla Baita de Vignun
Vi riproponiamo l'ormai tradizionale escursione al Pizzo
Uccello con pranzo offerto alla baita de Vignún!
Strada alta della Valle Calanca (ASAC)
La nostra gita per i più appassionati! Partenza da San
Bernardino zona diga il Venerdì sera, arrivo a Santa
Maria i.C. di domenica. Pernottamento Rif. Pian Grand e
Cap.Buffalora.
Montogn - Val Gamba - Égion - Val d'Arbola
Due valli dimenticate dall'uomo, di una bellezza
naturalistica mozzafiato! Il percorso si snoda fra paesaggi
alpini, lariceti, peccete e corsi d'acqua cristallini. Da non
perdere!
Giornata manutenzione e marcatura sentieri
Abbiamo bisogno del vostro prezioso aiuto per terminare
il nostro progetto! Venite a marcare i sentieri con noi!
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Le iscrizioni alle attività vanno effettuate direttamente al responsabile della gita.
Informazioni dettagliate sulla singola attività (materiale richiesto ecc.) potete richiederle contattando il capogita.
Un'indicazione sulla difficoltà è data dai colori Verde (facile), Giallo (medio), Arancione (difficile).
La partecipazione alle gite avviene a proprio rischio. I partecipanti devono provvedere autonomamente ad una
copertura assicurativa adeguata, in particolare contro gli infortuni e per le spese di recupero.
È esclusa la responsabilità del GPS dc, dei suoi organi e delle persone ausiliarie, in particolare viene esclusa
la responsabilità dei capigitia, nella misura in cui è legalmente ammissibile.

