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Domenica Domenica Domenica Domenica 
Programma: 

• Partenza a piedi, alle ore 6:

alternativa, si può partire dai 

previsto alle ore 7:45 al piazzale d

• Ritrovo alle ore 9:00 al Passo del Fo’ (m 1284 

• Dal Passo del Fo’, toccando la 

Alta (m 1310), raggiungeremo 

pranzo. 

• Nel primo pomeriggio discesa sino al

ore 0:45), dove, alle 16:00, verrà celebrata la S.

• Rientro a Lecco in pullman privato
 

Il pranzo è previsto al 

il menù concordato prevede 
 

Il costo della gita è di 30,00 €, comprendente pranzo
pullman. Per chi decidesse di pranzare al sacco, la quota del pullman è di 15,00 €.
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede tutti i venerdì dalle ore 21:00 alle 22:30, 
versando una caparra di € 10,00
    

SI RACCOMANDA A TUTTI I SOCI PARTECIPANTI 

UN PERCORSO ESCURSIONISTICO DI MEDIA MONTAG

TENNIS) E SI RAMMENTA CHE PER PARTECIPARE ALLE U

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

Il GEL declina ogni responsabilità in caso di incidenti
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:00, dal ponte di Malavedo (Laorca di Lecco 

alternativa, si può partire dai Piani d’Erna (raggiunti in funivia): in questo caso il ritrovo è 

piazzale della funivia di Versasio. 

Passo del Fo’ (m 1284 – 2:30 ore da Laorca, 1

, toccando la Passata (m 1244), il Passo del Pertus (m 1214)

, raggiungeremo Costa Valle Imagna (m 950 – 2:45 ore

Nel primo pomeriggio discesa sino al Santuario della Madonna della Cornabusa (

, dove, alle 16:00, verrà celebrata la S. Messa in ricordo dei defunti del GEL.

privato in serata. 

è previsto al ristorante “Primula” di Costa Valle Imagna:

il menù concordato prevede tris di primi, ¼ di vino, acqua

Il costo della gita è di 30,00 €, comprendente pranzo al ristorante
pullman. Per chi decidesse di pranzare al sacco, la quota del pullman è di 15,00 €.
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede tutti i venerdì dalle ore 21:00 alle 22:30, 
versando una caparra di € 10,00 (attenzione i posti sono limitati). 

I SOCI PARTECIPANTI ABBIGLIAMENTO E CALZ

TICO DI MEDIA MONTAGNA (NON SONO AMMESSE SCA

R PARTECIPARE ALLE USCITE OCCORRE ESSERE

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
 

Il GEL declina ogni responsabilità in caso di incidenti 
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Laorca di Lecco - m 360). In 

(raggiunti in funivia): in questo caso il ritrovo è 

ore da Laorca, 1:15 ore da Erna). 

Passo del Pertus (m 1214) e la Forcella 

2:45 ore) dov’è previsto il 

Santuario della Madonna della Cornabusa (m 709 - 

Messa in ricordo dei defunti del GEL. 

di Costa Valle Imagna: 

, acqua, caffè e dolce. 

al ristorante e rientro in 
pullman. Per chi decidesse di pranzare al sacco, la quota del pullman è di 15,00 €. 
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede tutti i venerdì dalle ore 21:00 alle 22:30, 

 
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE ADEGUATI A 

NON SONO AMMESSE SCARPE DA 

SCITE OCCORRE ESSERE SOCI GEL 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

 


