Ciaspolata della Luna Piena – sabato 8 aprile 2017
Salita al Pian della Mussa fino al rifugio Città di Ciriè (dove sarà possibile cenare, facoltativo) con gli ultimi
bagliori del crepuscolo che lascia spazio alla magia della luna quasi piena. L’escursione, condotta da una
guida escursionistica abilitata, sarà anche un’occasione per conoscere meglio alcuni angoli meno noti del
famoso pianoro che ha ispirato tanti artisti e che è stato prima di tutto l’ambiente di vita di generazioni di
montanari. Si prenderanno quindi deviazioni dalla traccia battuta per girovagare tra alpeggi e lariceti. Il
ritorno avverrà dopo la cena per la strada più veloce.

DISLIVELLO: circa 400 m
DISTANZA (a/r): 10 Km
DURATA: 2 ore e mezza circa l’andata, 1 ora e mezza circa il rientro.
LUOGO DI PARTENZA: di fronte alla pista di pattinaggio di Balme
ORA DI PARTENZA: ore 18,00
COSTO: 12 € a persona, 6 € ragazzi 12-16 anni; gratuito sotto i 12 anni.
LA QUOTA COMPRENDE: accompagnamento di guida escursionistica, assicurazione RC
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale noleggio ciaspole, cena
INFO E PRENOTAZIONI: andrea.mantelli@gmail.com, 333 757 4567

Ciaspolata al Pian della Mussa – venerdì 14 aprile 2017
Escursione con guida escursionistica abilitata al Pian della Mussa fino al rifugio Città di Ciriè arricchita da
soste con osservazioni naturalistiche e racconti sulle abitudini di questi luoghi. L’escursione si svolgerà in
parte su pista battuta ed in parte tra lariceti e alpeggi, per arrivare fino al rifugio Città di Ciriè dove sarà
possibile pranzare (facoltativo).
DISLIVELLO: circa 400 m
DISTANZA (a/r): 10 Km
DURATA: 3 ore circa l’andata, 1 ora e mezza circa il rientro.
LUOGO DI PARTENZA: di fronte alla pista di pattinaggio di Balme
ORA DI PARTENZA: ore 18,00
COSTO: 12 € a persona, 6 € ragazzi 12-16 anni; gratuito sotto i 12 anni.
LA QUOTA COMPRENDE: accompagnamento di guida escursionistica, assicurazione RC
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale noleggio ciaspole, pranzo
INFO E PRENOTAZIONI: andrea.mantelli@gmail.com, 333 757 4567

