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TEMPI DI PERCORRENZA circa 2 oreTEMPI DI PERCORRENZA circa 2 oreTEMPI DI PERCORRENZA circa 2 ore

DIFFICOLTA' TDIFFICOLTA' T

EQUIPAGGIAMENTO scarponcini da trekking o "da ginnastica" EQUIPAGGIAMENTO 
             "

scarponcini da trekking o "da ginnastica" 
felpa, impermeabile, berretto             " felpa, impermeabile, berretto

SI CONSIGLIA cambio in macchinaSI CONSIGLIA cambio in macchina

ORA E LUOGO DI RIUNIONE 09,00 Piazza Adda, partenza 09,30ORA E LUOGO DI RIUNIONE 09,00 Piazza Adda, partenza 09,30

INFORMAZIONI VARIE Prenotazione obbligatoria entro il 27c.m. (con versamento quota ristorante).INFORMAZIONI VARIE
         "                 "

Prenotazione obbligatoria entro il 27c.m. (con versamento quota ristorante).
I partecipani all'escursione dovranno comunicare i nominativi al D.E. entro la         "                 "

         "                 " stessa data; gli altri raggiungeranno l'agriturismo autonomamente entro le 13.00.
I partecipani all'escursione dovranno comunicare i nominativi al D.E. entro la

         "                 " stessa data; gli altri raggiungeranno l'agriturismo autonomamente entro le 13.00.

DIRETTORE DI ESCURSIONE M. Sgroi 333 2795136, P. La Gumina 347 5863790DIRETTORE DI ESCURSIONE M. Sgroi 333 2795136, P. La Gumina 347 5863790
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