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GRUPPO ATTIVITA' CON FAMIGLIE 

 

PROPOSTA DI PROGRAMMA 2023 
 
Vogliamo riproporre, dopo l'interruzione del periodo COVID19, delle uscite che possano 
permettere a tutte le famiglie con bambini di poter provare l'esperienza della montagna. 
Il programma che proponiamo è rivolto a tutti i bambini, sia che possano camminare che debbano 
essere portati con lo zaino apposito. In molti casi esiste anche la possibilità di consentire, a chi ne 
abbia voglia e soprattutto ai ragazzi, di sperimentare percorsi un poco più impegnativi. 

                                   
 
 

FEBBRAIO 26 - 2023 
PIANI DI BOBBIO (LC) 
Uscita sulla neve per bambini  
 

 
MARZO      26 - 2023 

TERZ'ALPE - CANZO (CO) 
Località di partenza: Fonti Gajum 
Altitudine di partenza: 483 m 
Altitudine massima: 796 m 
Punto di appoggio: Rifugio Terz'Alpe 796 m 
Passeggiata su sentiero acciottolato in mezzo al bosco 
Con sculture e strutture di legno seguendo il "sentiero degli spiriti" 
(Per chi vuole camminare con più impegno possibile salita al Corno di Canzo 
Occidentale) 
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APRILE      23 - 2023 

SENTIERO DELLE ESPRESSIONI (CO) 
Località di partenza: Posa località comune di Schignano 
Altitudine di partenza: 840 m 
Altitudine massima: 1200 m 
Punto di appoggio: Rifugio Prabello 1200 m 
Passeggiata su sentiero in parte nel bosco in parte in cresta panoramica 
Con sculture e strutture di legno seguendo il "sentiero delle espressioni" 
 

   
GIUGNO    28 - 2023 

MONTE BARRO (LC) 
Località di partenza: Galbiate 600 m ca 
Altitudine di partenza: 620 m 
Altitudine massima: 922 m 
Punto di appoggio: Baita degli Alpini m 
Passeggiata nel bosco fino all'Eremo successivamente con una salita su rocce 
adatta anche ai bambini 
(Possibilità di visite organizzate con il Parco del Monte Barro) 

 
 
SETTEMBRE  17 - 2023 

RIFUGIO SAN GRATO (LC) 
Località di partenza: Vendrogno 731 m 
Altitudine di partenza: 731 m 
Altitudine massima: 920 m 
Punto di appoggio: Rifugio san Grato 920 m 
Passeggiata su sentiero con punti panoramici sul Lago di Como" 
(Possibilità di visitare antichi borghi e prolungare la camminata) 

 
 
   
Le gite sono aperte a tutti i soci, per i non soci occorrerà attivare l'apposita copertura assicurativa. 
Le uscite si terranno solo con condizioni di tempo buono e il cambio di data verrà deciso in accordo 
con i partecipanti; se il numero consentirà la copertura delle spese le uscite potrebbero essere 
effettuate con pullman. 
 
Per informazioni rivolgersi alla sede negli orari di apertura o scrivere 
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