MONTI di LOMBARDIA…
TREK a PIEDI stanziali ed itineranti
PANDA TREK

18 febbraio 2018
ai CORNI di CANZO in maschera…

…è carnevale…personaggi del “Signore degli Anelli” ci aspettano
I Corni di Canzo, detti anche Còrni o Curunghèj o Culunghèj in lingua locale, sono un gruppo montuoso sito nel Triangolo
lariano. Si tratta di tre cime rocciose, disposte da est a ovest che prendono il nome dal comune di Canzo, infatti quella centrale
e quella occidentale delimitano la testata settentrionale della val Ravella ed al contempo costituiscono il confine fra il comune di
Canzo e quello di Valbrona. Solo la terza cima, quella più bassa, è nel territorio del comune di Valmadrera. Il Corno occidentale
è alto 1373 metri, quello centrale 1.368 metri, mentre quello orientale raggiunge solo 1.232 metri. Le due vette più alte sono ben
visibili in Brianza ed hanno l'aspetto di due grandi "corni".

PROGRAMMA
Ore 7.40 ritrovo presso l’ atrio della Stazione Ferroviaria di Milano Cadorna
Ore 8.10 treno da Milano Cadorna per Canzo con arrivo alle 9.21

OBBLIGATORIO essere mascherati…
suggerimento… personaggi del bosco o del “Signore degli Anelli”!!!
TREK: Canzo – Fonti Gajum – Prim’Alpe – Terz’Alpe – Fonti Gajum – Canzo
Ore 17.38 treno da Canzo per Milano Cadorna con arrivo alle 18.51

AMBIENTE:
DIFFICOLTA':
VIAGGIO:


prealpino
media
treno

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

QUOTA ISCRIZIONE:
Comprende: viaggio A/R da Milano Cadorna, accompagnatore, assicurazione, spese fisse.
Non comprende: pranzo al sacco, eventuali spostamenti in loco, quanto non indicato alla
voce “Comprende”

16 febbraio 2018
8/15

€ 27,00

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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