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Corso di Escursionismo Avanzato
Quest’anno la presentazione della 5ª edizione del corso di 
escursionismo avanzato è fissata per martedì 24 marzo. Le 
uscite, come al solito, inizieranno in Lombardia per abbracciare 
con difficoltà crescenti, da est ad ovest, tutto l’arco alpino. 
Verranno effettuati pernottamenti in rifugi per uscite di più 
giorni, nel periodo compreso fra inizio maggio e inizio luglio. A 
marzo verranno proposte delle uscite su ciaspole e a settembre 
si concluderà il corso con due 2 ferrate. La locandina con tutti i 
dettagli del corso, ivi inclusa la parte teorica, sarà disponibile al 
più presto e sarà anche inserita nel sito web: www.caisestosg.it

Baitone Mario Baschieri
Situato in Alta Valle Brembana, nel comune di Carona, a 1.704 
metri di quota. Dispone di 22 posti letto, acqua corrente, 
illuminazione a pannelli fotovoltaici. Raggiungibile da Carona 
a piedi, o con gli sci, in 1h e 15’ su carrareccia e sentiero. È 
autogestito dai soci. Dispone di una scorta di generi di prima 
necessità. Per gruppi numerosi, che volessero provare un 
soggiorno, si può concordare l’accompagnamento di soci 
esperti. La zona, panoramicamente splendida e ricca di 
flora e fauna (stambecchi, camosci, marmotte), si presta a 
escursioni di ogni difficoltà, fino a circa 3.000 metri di quota, 
a traversate (Val Seriana e Valtellina) e percorsi ad anello. 
Ideale per lo sci-alpinismo, vi si svolge ogni anno il Trofeo 
Parravicini. Chiedeteci suggerimenti per itinerari, escursioni, 
gite e soggiorni, in ogni stagione (con prudenza in inverno!).
Per ulteriori dettagli visita il nostro sito: www.caisestosg.it  
o invia una mail all’indirizzo: caisesto@tiscali.it

Caro Socio,
ti presentiamo l’insieme dei nostri programmi per il 2020, 
certi che incontreranno il tuo interesse. Vieni con noi a 
conoscere la montagna. È l’invito che il Presidente e il 
Consiglio Direttivo della nostra sezione rivolgono a tutti gli 
appassionati, uniti ai migliori auguri per un felice 2020.
Un fondamentale momento nella vita della nostra associa-
zione è l’Assemblea generale ordinaria dei Soci, che si 
terrà giovedì 19 marzo 2020, alle ore 21.

Per i SoCi: l’iscrizione al CAI attiva automaticamente le 
coperture assicurative relative a: 
- infortuni Soci: assicura i Soci nell’attività sociale per 

infortuni, è valida ESCLUSIVAMENTE in attività organizzata 
dalle sezioni CAI;

- Soccorso Alpino: è valida sia in attività organizzata che 
personale.

Per i non SoCi: è d’obbligo la copertura assicurativa per il 
Soccorso Alpino al costo di 3,00 euro/giorno che si aggiunge 
alla quota di partecipazione. 
È invece facoltativa la copertura assicurativa per gli infortu-
ni, qualora richiesta è necessario indicarla all’atto dell’iscri-
zione alla gita, il costo è di 5,00 euro/giorno.

Per qualsiasi tipo di informazioni consultate  
il nostro sito web: www.caisestosg.it

Sezione di Sesto San Giovanni
via dei Giardini 8 - tel. 02 2426875

www.caisestosg.it - caisesto@tiscali.it 

Apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21 alle 22,30




