CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Varallo

Sottosezione di Borgosesia
“Tullio Vidoni”

Domenica 20 settembre 2020

Valle Antrona – Rifugio e
Passo Andolla
PROGRAMMA:
Ore 7:15 Ritrovo a Borgosesia piazzale Milanaccio.
Ore 9:15 Ritrovo all’alpe Cheggio (m. 1494).
Percorrere la strada statale del Sempione, uscita
Villadossola, direzione valle Antrona, Antronapiana,
parcheggio Alpe Cheggio in prossimità del lago Alpe dei
Cavalli.

Ore 9:30 Partenza a piedi per l’escursione che in
circa due ore di cammino porterà al Rifugio
Andolla (m. 2061). Dal rifugio, per chi lo volesse,
sarà possibile proseguire alla volta del Passo
Andolla (m. 2418) posto ad un’ora di cammino.
Ore 17:00 - 17:30 partenza in auto per il rientro.
Difficoltà: E

Tempo di percorrenza: 2 ore in salita al rifugio, 3
ore al passo.
Dislivello salita (m): 567 al rifugio, 924 al passo. Attrezzatura da escursionismo
A causa delle limitazioni imposte dell’emergenza Covid-19, la partecipazione alla gita sociale è
riservata esclusivamente ai Soci CAI in regola con il rinnovo. Pertanto, non si accetteranno
iscrizioni da parte di non Soci CAI o Soci che non abbiano ancora rinnovato l’iscrizione. La
partecipazione sarà altresì limitata ad un massimo di 20 persone.

Ciascun partecipante dovrà attenersi a quanto segue, pena l’esclusione dall’escursione:
• Consegnare alla partenza il modulo di autodichiarazione (allegato al seguente programma*)
debitamente compilato e firmato nel quale si attesta che lo stesso non è
soggetto a quarantena, che non è a conoscenza di essere stato a contatto con
persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, che sia in grado di certificare
una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil
influenzali ascrivibili al Covid-19.
• Essere in possesso di mascherina e gel disinfettante a base alcolica.
• Durante tutta l’escursione, comprese le soste, va conservata una distanza
interpersonale di almeno 2 metri.
* nel caso in cui il partecipante non sia provvisto del modulo gli verrà fornito prima della partenza a piedi.

Per informazioni e prenotazioni si accettano SOLO prenotazioni scritte, via SMS o WA che saranno
accettate dall’organizzazione mediante la stessa forma scritta entro e non oltre mercoledì 16
settembre: Laura 347 7297750 – Silvio (ore serali dopo le 18) 329 9858210

Mappa del percorso:

