
7° edizione del Gemellaggio tra gli Angoli dell’Avventura di Milano e Torino 

Sabato 13 e Domenica 14 Luglio 2019 
 

 
 
 

 

           2.480 m – Val Formazza 
 
 

 
RITROVO MILANO: ore 7,30 in piazzale Lotto (M1 Lotto) davanti all’ingresso del Lido, partenza tassativa ore 7,45 

RITROVO TORINO: ore 7:00 presso il parcheggio retrostante il McDonald's di Corso Giulio Cesare, partenza 7,15 

INDICAZIONI STRADALI: autostrada sino a Gravellona Toce. Da qui superstrada (S.S.33) sino all'uscita di Crodo 

quindi statale 659 direzione Formazza-Cascata del Toce sino al Lago di Morasco (1815m). 

PROGRAMMA INDICATIVO 
Sabato: Arrivo all’incirca per le 10,45 (pause incluse) al parcheggio auto. Da qui seguiremo il sentiero per il Rifugio. 
Dislivello: 665 mt Tempo stimato: 2,5 ore  Pranzo libero al sacco e cena in rifugio. 

Domenica: Escursione da definire 

COSA PORTARE 
E’ obbligatorio portare il sacco lenzuolo, scarponi da trekking e abbigliamento da alta montagna. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 45,00€ 
LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento in rifugio, cena del sabato sera e colazione della domenica mattina, 
Cauzione delle Spese assicurative (5,00€) che verrà restituita il giorno dell’escursione. In caso di rinuncia 
all’escursione la cauzione non verrà restituita  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto ciò che non è esplicitamente scritto in “la quota comprende” e l’assicurazione 
infortuni che i partecipanti potranno stipulare per conto proprio. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
NUMERO DI POSTI: 48 (24 da Milano e 24 da Torino) 
Si prega di confermare al più presto e comunque entro il 15.06.2019 
Per iscrizioni e informazioni, inviare una mail ad uno dei due indirizzi sottostanti indicando: Nome, Cognome, Tel, 
E-mail, Indirizzo, Luogo, Data di nascita e Codice Fiscale. 

Per Milano: Guido Toso  guido.toso@fastwebnet.it 347 3850758 
Per Torino: Stefano Ghibò  stefano.ghibo@gmail.com 338 6022042 

L'iscrizione sarà considerata valida solo con il versamento della quota di 45,00€. Agli iscritti verranno comunicati 
più avanti gli eventi durante i quali potrà essere versata la quota di iscrizione. In caso di rinuncia non è previsto il 
rimborso della quota di iscrizione. 
 

AVVISO: Le escursioni (trek, camminate) organizzate da VIAGGI NEL MONDO non prevedono accompagnatori professionisti, si dà quindi per 
scontato che chi sceglie di partecipare disponga di esperienza di montagna e preparazione fisica adeguata all’escursione prescelta. L’itinerario 
potrà subire variazioni o annullamento in funzione delle condizioni meteorologiche o eventi eccezionali a insindacabile giudizio degli 
organizzatori. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO srl – Largo Grigioni 7 - 00152 Roma (polizza obbligatoria per la responsabilità civile 
Assicurazioni Generali SpA n.343676139).  Il partecipante dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi 
pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista Avventure Nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni 
dell’Angolo dell’Avventura 
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