L’ANGOLO DELL’AVVENTURA
di SARONNO e
L'ISOLA CHE NON C'È

Calendario attività 2016-2017
PROIEZIONI

presso Scuole Aldo Moro viale Santuario, 15 - Saronno ore 21.00 - ingresso libero

2016
14 ottobre

CAMEROUN E CHAD, racconto fotografico di due viaggi attraverso il Sahel, dai
colori del Cameroun al deserto Chadiano, nel cuore più segreto del Sahara.
di Angela e Sergio Spadoni

2 dicembre TURCHIA, alla scoperta delle antiche civiltà e delle meraviglie dell’Anatolia.
di Ciro Caccavale

2017
13 Gennaio CHERNOBYL E PRIPYAT, viaggio nella zona di esclusione.
di Gabriele Vanetti
10 febbraio PAMIR, in moto tra le montagne del tetto del mondo.
di Walter Ramperti
10 marzo

GIORDANIA, tra deserti e spettacolari testimonianze di antiche civiltà, fino
all’incredibile Petra.
di Roberto Peruzzi

7 aprile

SUDAN. Nel regno dei Faraoni Neri alla scoperta della mitica Berenice Pancrisia.
di Dario Giobelli

12 maggio

COLOMBIA: dalle coste caraibiche alle splendide città coloniali fino alla
misteriosa Ciudad Perdida, sepolta nella selva.
di Alessandra Sesia e Angelo Franchi

9 giugno

IRAN, tra architetture fantastiche sulle tracce di una civiltà millenaria
di Marco Trucchi

Informazioni: Marco Trucchi: 3477549894 - Antonio Grassia: 3387512785 - Sergio Rubini: 3498807330
www.centrostudialtomilanese.it/saronno angolo.saronno@centrostudialtomilanese.it

Escursioni 2016 - 2017
Organizzate in collaborazione con
Angolo dell’Avventura - Besnate

ESCURSIONI
2016
15-16 Ottobre

Week-end Rosso - Gita tra i vigneti e le località storiche della Marca
Trevigiana, con degustazione dei suoi pregiati vini e delle specialità
gastronomiche locali.

12-13 Novembre Alta Val Seriana - Chiusura della stagione escursionistica nella Villa P.
Barnabiti di Gandellino (m. 675), che sarà a nostra esclusiva disposizione e in
completa autogestione, per escursioni nel Parco delle Orobie Bergamasche,
ricco cenone, giochi, balli e bicchierate.
27 Novembre

Rifugio Menaggio - Facile e panoramica camminata dalla frazione Monti di
Breglia (m. 1000) al suggestivo rifugio che domina tutto il Lago di Como (m.
1380, ore 1 ¼), con salita facoltativa al sovrastante e panoramicissimo Monte
Grona (m. 1732, ore 1 ¼).

2017
4-5 Febbraio

Week end Bianco a Torgnon (Valtournanche) con escursioni in sci da fondo o
racchette da neve.

26 Febbraio

Pavia, visita guidata tra gli storici monumenti con ricco pranzo con specialità
locali.

11-12 Marzo

Ciaspolata al Refuge de Buffère, con partenza da Nevache,
nell’incontaminata valle della Clarée ed escursioni facoltative nei suoi
suggestivi dintorni

1-2 Aprile

Week-end Azzurro - Camminata tra il mare e i monti della Riviera Ligure
(località da definire)

22-25 Aprile

Borgogna - Gita speciale di 4 giorni tra i castelli, i borghi medioevali e le
località storiche della Borgogna.

13-14 Maggio

Triangolo Lariano: Panoramica camminata sulle montagne tra i due rami del
Lago di Como

10-11 Giugno

Rifugio Claudio e Bruno (m 2708), da Morasco al panoramico rifugio
dell’alta Val Formazza, con salite facoltative all’Hohsandhorn (m. 3182) o al
Blinnenhorn (m 3374).

1-2 Luglio

Gita alpinistica (da definire)

Le escursioni sono organizzate dall’Angolo dell’Avventura - Sezione di Besnate con il quale
collaboriamo. Pertanto, per maggiori dettagli, potete fare riferimento oltre che a noi anche agli amici di
Besnate.
Marco Trucchi 3477549894 - Gianmario Ceriotti 3485161418
Franco Caravà 3388890965 - Stefano Valorz 3395688077
www.centrostudialtomilanese.it/besnate

