Gruppo
Escursionisti
Savonesi

12 – 15 Agosto 2019
Escursioni della Stella Alpina
Quattro escursioni nel cuore delle nostre Montagne, le Alpi Liguri. Punto di partenza ed arrivo il
rifugio Ciarlo Bossi, con la proverbiale ospitalità di Carlo e la sua cucina.

Programma:
Altezza min. / Max:
Possibilità di tappa:
Dislivello Cumulativo:
Lunghezza Percorso:
Tempo di percorrenza:
Difficoltà:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Mezzi di trasporto:
Direttori di gita:

1^ escursione 12/08 Ponte Giairetto-cima Bertrand-cima Missoun
2^ escursione 13/08 rif.C.B.-Carnino-p.Mastrelle-don Barbera-Carnino-rif C.B.
3^ escursione 14/08 rif C.B.-cima delle Saline-rif.C.B.
4^ escursione 15/08 rif.C.B.-passo Lagarè-m.te Caplet-rif.C.B.
al termine invitante grigliata preparata da Carlo

Mediamente attorno ai 2500 mt.
Presso il rifugio Ciarlo Bossi
n.d.
n.d.
n.d.
E = Escursionistico, richiede un buon allenamento, pur offrendo ogni sera ed il
giorno successivo, la possibilità di riposare in rifugio custodito, con doccia calda.
Scarponcini (alti) da escursionismo - Mantellina da pioggia o equivalente Bastoncini da trekking
al sacco, con prima colazione e cena al rifugio Ciarlo Bossi.
Propri
Loredana Dalbianco – Piera Morelli – Silvio Scarrone

Note: Questa ennesima avventura al rifugio Ciarlo Bossi, potrà essere vissuta, affrontata e goduta anche in maniera
parziale, in considerazione dei posti letto liberi al rifugio Ciarlo Bossi. Programma di massima suscettibile di variazioni
I simpatizzanti non ancora soci GES sono ospiti graditi e, per testare la loro attitudine all'escursionismo, possono partecipare ad un
massimo di 4 escursioni pagando la quota organizzativa giornaliera di 5€. Per evidenti obblighi di correttezza nei confronti dei soci e
per risvolti di responsabilità oggettiva, dopo tale periodo di prova per partecipare alle escursioni occorrerà essere in regola con il
tesseramento. Iscrizioni ed informazioni in Sede: Corso Mazzini 25 (complesso le Piramidi) Savona

Tel. fisso 0197700786 Tel. Cell. 3489273133. Gli orari di apertura della Sede sono i seguenti: Martedì e il Venerdì
dalle ore 17,00- 19,00
Email: ges.savona@gmail.com

