
Villasanta, 17 Settembre 2013
 
Oggetto: Escursione a Brunate / Monte piatto / Torno (CO) del 26 Ott. 2013

Obiettivi
*  Geologici con l'osservazione della Pietra Pendula (famoso masso erratico) nella zona di Monte
    Piatto.
*  Ambientali, con l'osservazione dall'alto,del ramo occidentale del lago di Como.

L'uscita si effettuerà in Treno – Funicolare - Battello
 
Programma
ore   7,10 Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Villasanta
ore   7,20 Partenza con il treno via Monza per Como 
ore   8,21 Arrivo a Como, attraversamento della città fino alla stazione della funicolare, (15 min.)
ore   9,00 Partenza con la funicolare per Brunate
ore   9,30 Comincia l'escursione panoramica sul ramo occidentale del ramo di Como, passeremo da
                San Maurizio, rif. Cao, baita Carla e poi verso il Monte Piatto che coniuga la bellezza dei
                 luoghi con la scoperta archeologica degli avelli e della Pietra Pendula. Dopo aver visitato
                 questi luoghi, si continuerà per sentiero e si scenderà fino a Torno. Durante il percorso ci
                 fermeremo anche per il pranzo al sacco.   
ore 16,09 Partenza da Torno con il battello per Como
ore 17,12 Partenza da Como in treno per Villasanta
ore 18,42 Arrivo alla stazione ferroviaria  Villasanta

Quota di partecipazione € 12 per i ragazzi, € 15 per gli adulti, conferma di 
partecipazione e versamento della quota entro Martedì 22 Ott. La quota comprende 
i trasporti sopracitati.

Equipaggiamento
Zaino, scarponcini,pantaloni lunghi, maglietta intima, maglietta maniche corte, felpa o maglioncino,
giacca a vento leggera o Kway, copricapo,guanti leggeri, borraccia, cibo per il pranzo al sacco, 
merenda, mantellina e/o ombrellino in caso di pioggia

N.B. Durante tutta l'escursione, saranno presenti  soci del C.A.I. Villasanta titolati come
accompagnatori di alpinismo giovanile ed escursionismo.
                                                                                                    Per il Club Alpino di Villasanta
                                                                                                         Osvaldo Noli

Per eventuali ulteriori informazioni.
Osvaldo Noli         cell. 333 5040060 e mail: osvaldo.noli@libero.it
Enrico Cambiaghi cell. 329 4107745 e mail: enricocambiaghi@libero.it

mailto:osvaldo.noli@libero.it

