
CLUB ALPINO
ITALIANO

Sezione di SARONNO
Programma 2019



DIRETTIVO

Presidente: LATTUADA Luigi

Vice Presidente: RENOLDI Antonio

Segretario Tesoriere: INTROZZI Loredana

Consiglieri: ACETI Alessandro
BAVERA Davide
BELTRAMI Bernardino
BORGHI Alberto
CAMERIN Luca
ROTONDI Aldo
SCARPA Alessio
SEMERARO Piercarlo
USLENGHI Marco

Ispettore Rifugio: COLOMBO Giancarlo

Foto di copertina di Luigi L: Alba sulla est del Rosa 

” Il sole non è mai così bello 
quanto nel giorno che ci si mette in cammino”

Jean Giono



SEDE 4

RIFUGIO 5

ALPINISMO GIOVANILE 6

SCUOLA SCI 10

SCIALPINISMO 13

SCUOLA di ALPINISMO 15

PARETE ARTIFICIALE 17

GRUPPO GROTTE 18

MOUNTAIN BIKE 21

ESCURSIONISMO 22

SERATE CULTURALI 24

BMFF World Tour Italy 25

3

SOMMARIO



SEDE  

Via Parini, 54 
21047 – SARONNO – VA

Tel e Fax: +39.02.960.28.74

www: http://caisaronno.it
email: saronno@cai.it

info@caisaronno.it

Aperta il Martedì  e  Venerdì  dalle  21.00  alle  23.00, mese di
Agosto escluso.

QUOTE ASSOCIATIVE

ORDINARI € 47

FAMILIARI € 28

JUNIORES € 28 da 18 a 25 anni

GIOVANI € 18 dal secondo figlio € 9

extra costo materiale tessera nuovi iscritti € 5

comprendono per l’anno in corso:

• Rivista mensile Montagne 360°
• Notiziario mensile www.loscarpone.cai.it
• servizio di geolocalizzazione e soccorso
• intervento  del  Soccorso  Alpino in  territorio  europeo

anche in attività personale
• Assicurazione infortuni  limitatamente alla  sola attività

sociale
• Rifugi  del  Club  a  condizioni  preferenziali  anche  nei

rifugi dei Club Alpini esteri con diritto di reciprocità con
il CAI

• Accesso a libreria tecnica, didattica, bibliografica, foto-
cinematografica.

• Riduzioni per l’acquisto di pubblicazioni sociali.

E’ inoltre possibile stipulare una Polizza  Infortuni che include
l'attività  personale,  purché  compresa  nei  contesti  tipici  di
operatività del Sodalizio, senza limiti di difficoltà e di territorio.
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IL RIFUGIO sorge ai piedi della parete Est del Monte Rosa in
località Belvedere Macugnaga a 1827 m.

La Parete Est del Monte Rosa 

E’ raggiungibile in seggiovia ed è aperto nei fine settimana da
metà Giugno a  metà Settembre e le  2  settimane centrali  di
Agosto.
E’  fruibile  anche  da  associazioni  o  gruppi  che  organizzano
settimane o weekend.

Il nostro Rifugio 

Telefono Responsabile: +39.340.558.71.27

Telefono Rifugio: +39.0324.65.322
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PRESENTAZIONE del CORSO

Venerdì 1 Marzo ore 21 in sede.

OBIETTIVI

Il corso, rivolto ai ragazzi da 8 a 17 anni, si propone di far
conoscere e rispettare i diversi aspetti dell’ambiente montano,
di  apprendere  le  nozioni  relative  ad  equipaggiamento,
orientamento  e  comportamento  che  consentiranno  loro  di
frequentare la montagna in sicurezza e che saprà dare a loro
emozioni uniche e ricordi indelebili.

Gli itinerari sono accessibili a tutti senza particolari difficoltà.

Compatibilmente con la disponibilità dei  posti  in  pullman, e
con priorità ai ragazzi iscritti  al corso, le uscite sono aperte
anche agli adulti.

Per i  ragazzi  non iscritti  al corso e non tesserati  si  richiede
assicurazione giornaliera per copertura soccorso al costo di 5 €
(infortunio facoltativo + 7 €).

REGOLAMENTO

E’ obbligatorio il Tesseramento CAI e la compilazione moduli di
iscrizione predisposti firmati dai genitori. 

Il programma delle escursioni potrà essere modificato in ogni
momento in funzione delle previsioni meteo e delle condizioni
ambientali.

EQUIPAGGIAMENTO 

• Scarponcini impermeabili con suola in Vibram 
• Pile o felpa 
• Giacca a vento o K-Way per ripararsi dalla pioggia e/o dal

vento 
• Cappello di lana e guanti 
• Cappellino di cotone, occhiali da sole e crema solare
• Colazione al sacco e borraccia (no lattine) 
• Cambio completo da lasciare in pullman
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USCITE

  3 Marzo
Domenica

Ciaspolata
Uscita in ambiente invernale 

  7 Aprile
Domenica

Infernone
Percorso attrezzato sul fiume.

14 Aprile
Domenica

Traversata San Fruttuoso - San Rocco
Uscita al mare.

12 Maggio
Domenica

Miniere di Dossena
Il lavoro dell’uomo in montagna

26 Maggio
Domenica

Oasi Zegna
Un esempio di mecenatismo ambientale

Parco dei 100 Laghi – Appennino Parmense

8-9 Giugno
Domenica

Rifugio Macugnaga
Due giorni e una notte al nostro rifugio.

22-23 Giugno
Domenica

Rifugio Valasco – Alpi Marittime
Il luogo di villeggiatura e di caccia del re.

22 Settembre
Domenica

Uscita Family
I  genitori  dei  ragazzi  del  corso,  organizzano
un’uscita  in  collaborazione  con  gli
accompagnatori.

  9 Novembre
Sabato

Cena di fine corso
Serata in compagnia
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Sentiero delle Vasche, Monte Orfano e  stambecchi al Rifugio Benigni

USCITE EXTRA

6-7-8 Settembre
Venerdì
Sabato
Domenica

Tre Cime di Lavaredo
Un antico  fondale  marino  ricco  di  coralli,
una  guerra,  la  nascita  dell’alpinismo
moderno

ACCOMPAGNATORI: 
BAVERA Davide
BIGNOTTI Alessandra
BORGHI Luca
CAMERIN Luca
LATTUADA Luigi
ROTONDI Aldo

CAI Adventure il videogioco ufficiale del Club
Alpino Italiano.
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PROGRAMMA

Se ami la montagna e la neve vieni a sciare con noi!

20 Gennaio

Scuola Sci Champoluc

27 Gennaio

3 Febbraio

10 Febbraio

17 Febbraio

QUOTE

Comprendenti 

• A/R in pullman 
• Giornaliero 
• 10 ore complessive Scuola sci gruppi 5/6 persone max

SOCI NON SOCI

BABY 31-10-2010 € 200 € 220

JUNIOR 31-10-2004 € 350 € 370

ADULTI € 400 € 420

Pacchetto vantaggioso per chi volesse utilizzare solo il servizio
A/R in pullman con partenza parcheggio sede ore 6.00.

5 uscite € 80 € 90

4 uscite € 70 € 80

Skipass  a  prezzi  vantaggiosi  anche  per  chi  non  intendesse
usufruire della scuola.

Possibilità di estendere la copertura del tesseramento CAI con
assicurazione Multirischi Neve 2018/2019.

Per informazioni rivolgersi in sede.
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Scuola sci Champoluc

REGOLAMENTO

• Le  iscrizioni  alla  scuola  devono  effettuarsi  entro  il
11.01.2019 e sono ritenute valide solo se accompagnate dalle
relative quote.
• La  partenza  delle  gite  è  via  Parini  54  dal  posteggio
adiacente la sede.
• L’organizzazione  può  variare  programma  e  destinazione
delle gite per cause giustificabili  o  mancato raggiungimento
numero minimo di partecipanti.
• I  partecipanti  alle  gite  devono  comportarsi  in  modo
corretto ed educato, ed essere attenti a non causare pericoli
nè a se stessi nè ad altri.
• Il CAI declina ogni responsabilità derivante da infortuni e
danni causati a persone e cose prima, durante e dopo le gite
in programma. 
• La  puntualità  nell’osservare  gli  orari  è  essenziale  e  i
ritardatari dovranno rientrare a proprie spese.
• Devono essere  rispettati  i  regolamenti  del  comprensorio
sciistico,  compreso  il  fatto  che  i  minori  di  anni  14  che
praticano sci alpino e snowboard devono indossare il casco ed
essere accompagnati da un adulto.
• Nel caso di rinuncia alla gita di un solo giorno, la quota
verrà interamente restituita solo se disdettata entro il martedì
precedente e non inerente ad un pacchetto.
• Non sono previsti rimborsi per la scuola sci.
• Gli orari di partenza e rientro sono tassativi nel rispetto di
tutti i partecipanti all’uscita
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Domina 
la neve.

Chiedici come

Per te che ami lo sci, da Oliver Ski trovi vendita, noleggio modelli 
top e assistenza. Contratti atleti con 8 Racing Center. Preparazione 
sci con tecnologia Montana® e boot fitting su tutti i tipi di scarponi. 
Ma soprattutto, trovi il consiglio giusto per migliorare le tue 
performance. C’è tutto per lo sciatore, dal principiante all’atleta, 
dall’adulto al bambino, compreso abbigliamento e accessori delle 
migliori marche. Per uno sci di livello, qualsiasi esso sia.

OLIVER Ski & Sportswear – Via Sampietro, 172 Saronno VA 
telefono: 02.962.80.481

e-mail: oliverclo@tiscali.it
 oliverskisaronno

mailto:oliverclo@tiscali.it


USCITE

  1 Dicembre
Sabato

Esercitazione ArtVA a secco 1

Prova e ricerca ArtVA al Parco Lura ore 14.

16 Dicembre
Domenica

BEGINNER’s day per neofiti 1

Dislivello: 500 m
Uscita dimostrativa con istruttori Scuola GdT.

13 Gennaio
Domenica

Autosoccorso: ricerca e scavo 1

Dislivello: 450 m
Ricerca e scavo con istruttori Scuola GdT

20 Gennaio
Domenica

Monte Generoso 
Dislivello: 800 m - Difficoltà: MS
Referenti: B. Beltrami, T. Verga

27 Gennaio
Domenica

Uscita da definire
Dislivello: 800 m - Difficoltà: MS
Referenti: S. Pescara, P. Semeraro

3 Febbraio
Domenica

Monte Salmurano da Pescegallo 2

Dislivello: 810 m - Difficoltà: MS

10 Febbraio
Domenica

Uscita da definire
Dislivello: 1200 m - Difficoltà: MS
Referenti: P. Uboldi, R. Borghi

17 Febbraio
Domenica

Cima della Laurasca 2

Dislivello: 1000 m - Difficoltà: BS

24 Febbraio
Domenica

Uscita da definire
Dislivello: 1100 m - Difficoltà: MS
Referenti: A. Aceti, M. Compagnoni

  3 Marzo
Domenica

Poncione di Cassina Baggio da Bedretto 2

Dislivello: 1200 m - Difficoltà: MS

10 Marzo
Domenica

Pizzo Scalino
Dislivello: 1300 m - Difficoltà: BS
Referenti: G. Caimi, P. Fontana

17 Marzo
Domenica

Tamierhorn da Riale 2

Dislivello: 1360 m - Difficoltà: BSA

24 Marzo
Domenica

Pizzo dei tre signori
Dislivello: 1600 m - Difficoltà: BS
Referenti: S. Villa, L. Borghi

1 In collaborazione con sezione di Legnano
2 Organizzata da sezione Legnano
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6-7 Aprile
Sabato
Domenica

Pizzo Cassandra
Dislivello: 1600 m - Difficoltà: BSA
Referenti: A. Borghi, M. Borgonovi

13-14 Aprile
Sabato
Domenica

Tour Tète de la Valpelline
Dislivello: 1600 m - Difficoltà: OSA
Referenti: A. Ledda, M. Ciampi

REGOLAMENTO

Il regolamento integrale è pubblicato sul sito della sezione  alla
voce SciAlpinismo. I punti principali sono: 

• Uscite effettuate in funzione di buone condizioni nivo-meteo
• Tesseramento CAI in corso di validità 
• Per le gite BS ed OS è richiesta frequenza del corso base di

scialpinismo SA1
• Per le gite BSA e OSA è richiesta frequenza del corso SA2 o

corso di alpinismo
• Partecipazione  obbligatoria agli  aggiornamenti  di  ricerca

ARtVA e scavo proposti
• Autonomia e allenamento adeguato 
• Partecipazione attiva all’organizzazione della gita di 1 o 2

giorni  rispettivamente  il  martedì  e  il  venerdì  precedente
l’uscita

• Allenamento adeguato.

Non tesserati assicurati obbligatoria al costo di 3€/giorno per il
soccorso. (infortunio facoltativo: +6 €/giorno).

1€/gita come contributo per il fondo sicurezza in montagna.

Neve fresca in discesa dall’Entrelor
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CORSO CASCATE di Ghiaccio (ACG1)
Obiettivo: fornire la capacità di valutare una salita su cascate di
ghiaccio di difficoltà modeste, riducendo i rischi legati a questa
attività. 

Iscrizioni dal 27/11/2018                         Corso dal 09/01/2019

CORSO BASE DI SCI-ALPINISMO (SA1)
Obiettivo:  rendere  l’allievo  in  grado  di  effettuare  facili  gite,
scelte  tra  itinerari  consigliati,  date  le  informazioni  nevo-
meteorologiche  e  conferma  della  fattibilità  da  parte  di  sci-
alpinisti esperti.

Iscrizioni dal 20/11/2018 da confermare in sede il 08/01/2019
dalle ore 21.15 alle 22.15 con consegna documenti.
Corso dal 10/01/2019

CORSO DI ALPINISMO (A2)
Obiettivo:  rendere l'allievo  in  grado di  effettuare facili  salite,
scelte tra di itinerari consigliati da alpinisti esperti.

Iscrizioni dal 12/03/2019                         Corso dal 04/04/2019

CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA (AL1)
Obiettivo: rendere l'allievo in grado di praticare con sicurezza
l’arrampicata, in falesia e palestra indoor. Il corso si svolge su
monotiri attrezzati specificatamente per l’arrampicata sportiva.

Iscrizioni dal 01/09/2019                         Corso dal 05/09/2019

L’opzione di iscrizione sarà da eseguirsi online a partire dalle
ore 21 delle date indicate. Il perfezionamento e il pagamento
avverrà in sede CAI Legnano. www.scuolaguidodellatorre.it.
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sconto 10%

per Soci CAI Saronno

su tessera 10 Ingressi 

e Abbonamenti



La Palestra di arrampicata è situata in Via Roma presso il centro
polisportivo Dozio.

La parete di arrampicata gestita dalla sezione

Aperta da Maggio a Settembre, Martedì  e Giovedì, ore 18.30
alle  ore  22.30 compatibilmente con le  condizioni  meteo e le
disponibilità dei responsabili.

Per motivi assicurativi l’utilizzo è riservato ai soli soci CAI con
tessera valida per l’anno in corso e versamento quota annuale
di 10€.

  4 Maggio
Sabato

Climbing Day
Dalle ore 14.30 apertura palestra per ragazzi
ed adulti

  7 Maggio
11 Giugno

Avvicinamento all’arrampicata
6 lezioni per ragazzi da 8 a 14 anni 
Martedì/Giovedì ore 17, previa iscrizione

14 Maggio
  4 Giugno

Avvicinamento all’arrampicata
4 lezioni per over 14 anni 
Martedì ore 19, previa iscrizione

  3 Settembre
24 Settembre

Avvicinamento all’arrampicata
4 lezioni per ragazzi da 8 a 14 anni
Martedì/Giovedì ore 17, previa iscrizione

  5 Ottobre
Sabato

Climbing Contest
Gara di arrampicata per grandi e piccini
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ISTRUTTORI

Regionale FERRARIO Andrea

Sezionale CAMERIN Luca
CONGIU Cristian
GRASSI Carlo 
OTTAVIANO Giuseppe
UBOLDI Margherita

sito: www.gruppogrottesaronno.com
e-mail: ggs@gruppogrottesaronno.com

Gli  speleologi  del gruppo grotte si ritrovano  ogni Martedì  in
sede a partire dalle ore 21.

Tesori in ambiente ipogeo
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27° CORSO ADULTI – dai 15 anni

  7 Marzo
Giovedì

Teoria
Abbigliamento, alimentazione e attrezzatura 

10 Marzo
Domenica

Palestra di roccia
Tecniche di progressione

14 Marzo 
Giovedì

Teoria
Caratteristiche  e  limiti  di  sicurezza  delle
attrezzature utilizzate nella progressione

17 Marzo
Domenica

Grotta Nuovi Orizzonti - VA
Tecniche di progressione

21 Marzo 
Giovedì

Teoria
Geologia generale, carsismo e idrogeologia

24 Marzo
Domenica

Grotta Via Col Vento - VA
Tecniche di progressione

28 Marzo 
Giovedì

Teoria
Basi di foto e video in ambiente ipogeo

31 Marzo
Domenica

Palestra di Roccia
Tecniche di progressione e nodi

  4 Aprile 
Giovedì

Teoria
Tecniche di emergenza e soccorso

  7 Aprile
Domenica

Grotta Ingresso Fornitori - CO
Tecniche di progressione

11 Aprile
Giovedì

Teoria
Topografia e rilievo cavità naturali

14 Aprile
Domenica

Grotta Marelli - VA
Tecniche di progressione.

18 Aprile
Giovedì

Teoria
Ecologia  dell’ambiente  ipogeo,  storia  ed
organizzazione della speleologia italiana.
Chiusura corso

Quota di  partecipazione è di  160€.  Sono esclusi  i  costi  del
trasporto.
A fine corso viene rilasciato attestato di partecipazione della
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI.

Termine ultimo iscrizioni: martedì 26 febbraio 2019.
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6° STAGE di AVVICINAMENTO alla SPELEOLOGIA

Dai 15 anni compiuti

13 Novembre
Mercoledì

Teoria
Introduzione, abbigliamento e alimentazione

16 Novembre
Sabato

Palestra di roccia
Tecniche di progressione

17 Novembre
Domenica

Grotta Tacchi - CO
Tecniche di progressione

Quota di partecipazione di 50€, trasporto escluso.

Termine ultimo iscrizioni: martedì 5 novembre 2019.

A fine corso viene rilasciato attestato di partecipazione della
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI.

REGOLAMENTO

Le quote comprendono la  copertura  assicurativa  durante le
esercitazioni, l’uso del materiale tecnico collettivo. Il materiale
personale  è  sono  incluso  per  il  corso  adulti  e  può  essere
noleggiato al costo di 30 €.

È obbligatoria l’iscrizione al Club Alpino italiano tranne che per
lo STAGE.

Le iscrizioni si ricevono in sede il martedì dalle ore 21 alle 23.

In date da concordarsi si effettueranno uscite per neofiti e per
ragazzi del corso di avvicinamento alla speleologia.
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ESCURSIONI MTB

Uscite per ragazzi, da marzo a maggio, con difficoltà crescenti, 
in collaborazione con FWT Saronno.

Sabato Parco Lura: MTB, casco, posizione, freni
e cambi

Sabato Parco Lura: equilibrio, tecniche di salita e
discesa, e curve

Domenica Escursione in ambiente

Domenica Escursione in ambiente

Inoltre  cosa  mettere  nello  zaino  per  un’escursione  in
ambiente, piccole riparazioni e controlli meccanici.

Colma di Sormano

L’ammissione alle escursioni in ambiente è per i ragazzi che
avranno sviluppato adeguata autonomia nella guida.
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USCITE

17 Marzo
Domenica

Cascate del Cenghen - Lago di Lecco 
Giro ad anello sul sentiero del viandante. 
Dislivello 530 m. Difficoltà: E

14 Aprile
Domenica

Traversata San Fruttuoso - San Rocco
In collaborazione con Alpinismo Giovanile

19 Maggio
Domenica

Sasso San Martino 
Anello panoramico sul lago di Como
Dislivello 800 m. Difficoltà: E.

23 Giugno
Domenica

Pass dei Pasit – Arbeola (CH)
Giro ad anello nelle alpi del Canton Grigioni. 
Dislivello 1026 m. Difficoltà: EE

14 Luglio
Domenica

Pizzo Tignaga 2653 m 
Da Bannio Anzino, per la Val Olocchia.
Dislivello 1456 m. EE.

15 Settembre
Domenica

Pizzo Pilone  2192 m – Ticino (CH)
Splendido anello in valle Onsernone
Dislivello 1100 m. E+

13 Ottobre
Domenica

Castagnata

Referenti: B. Beltrami, A. Renoldi, G. Verga

Trekking Selvaggio Blu
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TREKKING

Maggio o 
Settembre

Trekking del Pollino o Aspromonte. 
Posti limitati. Info e prenotazioni in sede 

REGOLAMENTO

Le uscite sono affrontabili con il giusto allenamento e volontà. 

E’ consigliato il tesseramento CAI che include assicurazione e
soccorso  durante  le  escursioni.  Ai  non  tesserati  si  attiva
assicurazione giornaliera del costo di 5 €.

Il  referente  della  gita  può  però  esercitare  la  facoltà  di
escludere  dall’uscita  coloro  che,  per  palese  incapacità  o
inadeguato  equipaggiamento,  non  siano  ritenuti  idonei  ad
affrontare in sicurezza il percorso.

In considerazione dei rischi e pericoli inerenti lo svolgimento
della  gita,  ogni  partecipante  esonera  i  referenti  da  ogni
responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi durante
la gita  sociale,  intendendosi  la  gita  iniziata  e  terminata  nel
momento in cui si  abbandonano e si  riprendono i mezzi.  Al
raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti il martedì
precedente l’uscita la gita potrà effettuarsi in pullman. In caso
contrario i trasferimenti vengono effettuati con mezzi propri.

Le uscite possono subire variazioni in funzione delle condizioni
meteo e ambientali.

Le iscrizioni si ricevono in sede e la quota di adesione è di 1€.
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SERATE

24 Gennaio
Giovedì

Paolo Cognetti e Daniele Pellier
‘La Montagna e la città’ dialogo tra uno scrittore
e un montanaro

12 Marzo
Martedì

Paolo Piumatti
Cosa bolle in pentola nello scialpinismo

CINEMA di MONTAGNA a cura di A. Rotondi e L. Filippi

Consueto appuntamento il secondo Martedi del mese in Sede
ore  21.00,  per  vedere  in  compagnia  i  migliori  film  di
montagna: dalla selezione della Cineteca del CAI Centrale.

 9 Aprile Europa dall’alto – S. Casara  

Storia, leggenda, curiosità, costumi, canti, danze, fauna e flora
delle più celebri  regioni  alpine. E la macchina da presa che
segue  alcune  celebri  guide  impegnate  sulle  pareti  delle
Dolomiti e sui ghiacci del Monte Bianco.    1959 - Durata 97’

14 Maggio Italiani all’antartide – C. Mauri

Documentario  della  prima  spedizione  italiana  in  Antartide
organizzata dal Club Alpino Italiano. L'opera illustra il difficile
ambiente naturale ed i lusinghieri risultati dell'impresa.
                                                                1970 - Durata 55’

11 Giugno Sul filo – J. Peaquin

Documentario sul Soccorso Alpino Valdostano che segue per
due stagioni  (inverno/estate),  tre  vite  ordinarie  pronte ogni
giorno  a  qualcosa  di  straordinario,  tre  angeli  custodi  che
navigano a bordo di un elicottero, semplicemente a prestare
soccorso.                                               2014 - Durata 73’

  9 Luglio Cerro Paine - vittoria italiana - P. Nava

In  quasi  due mesi  di  assedio  ed  in  condizioni  atmosferiche
avverse,  una  spedizione  italiana  vince  il  Cerro  Paine  e  la
omonima  Torre  Nord  nella  lontana  Patagonia,  all'estremo
limite meridionale dell'America Latina.        1958 -Durata 70’

10 Settembre Le guide del Cervino – M. Fantin

Documentario di grande interesse storico su tutte le spedizioni
extraeuropee alle quali le Guide del Cervino hanno dato il loro
valido  e  determinante  contributo  in  cento  anni  di  storia
alpinistica.                                             1965 - Durata 30’
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SERATE CULTURALI



I migliori filmati del Banff Mountain Film Festival, una delle più
prestigiose rassegne dedicate al cinema outdoor che si svolge
ogni anno in Canada. 

Anche quest’anno a Saronno, presso il cinema  Silvio Pellico,
lunedì 1 aprile, ore 20.30. 

Valentine Fabre, Dent du Géant © Ben Tibbetts 

Una  selezione  di  corto  e  medio
metraggi di alpinismo, sci, arrampicata
e  action  sport  per  una  serata
all’insegna  delle  emozioni  e  del
divertimento.

Un  viaggio  nei  luoghi  più  remoti  e
affascinanti  del  pianeta  per  vivere  straordinarie  avventure
insieme  ad  atleti,  avventurieri  ed  esploratori  che  sono  i
protagonisti  di  film  intensi  e  veloci,  in  un  concentrato  di
emozionanti e  coinvolgenti riprese. 

14 €          Soci CAI, in sede, fino ad esaurimento
15 € + Prevendita         Online 

Info https://www.banff.it/event/saronno/ 

biglietti http://bit.ly/2019_BMFFWT_SARONNO-acquistobiglietti

trailer www.banff.i  t  
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BMFF World Tour Italy

http://www.banff.it/
http://www.banff.it/
http://bit.ly/2019_BMFFWT_SARONNO-acquistobiglietti
https://www.banff.it/event/saronno


PUBBLICITA’ TROTTI



ASSICURAZIONI
DOLCI

Proc. LUCIANO DOLCI
Iscr.Rui: A000059700

 Rag.  ARETHA DOLCI
Iscr.Rui: E000056739

 Rag.  CORETTA DOLCI
Iscr.Rui: E00005970

Via G. Leopardi, 15 – 21047SARONNO – VA
tel: 02.960.35.96 – fax 02.967.02.741

54763@UnipolSai.it
dolci.luciano@ascompec.net

mailto:54763@UnipolSai.it



