Contatti
Reggente

Casa per Ferie

Località Pont Pailler
Val Ferret - Courmayeur
La casa per ferie Cai Cameri, ai piedi della catena del Monte
Bianco, è un ottimo punto di partenza per passeggiate, attività
alpinistiche e cicloescursioni; ideale appoggio per Scuole di
Alpinismo, gruppi scout, oratori e comitive.
È facilmente raggiungibile in automobile, ben servita da
mezzi pubblici e si trova a pochi minuti dalla caratteristica
Courmayeur che nei mesi estivi attira persone di qualunque
età grazie ad eventi suggestivi, feste, locali e negozi. Nelle
vicinanze potrete godere di una giornata rilassante alle terme,
provare l’esperienza di una piscina in alta quota o cimentarvi
con parchi avventura adatti a tutti. Potrete immergervi in uno
scenario mozzafiato con la funivia Skyway che in pochi minuti
vi porterà ad ammirare le vette più alte d’Europa.
Offriamo dunque ai nostri ospiti servizio di pensione completa
in camere da 3/4 persone, servizio bar e ristorante, TMB pass,
in un ambiente in puro stile CAI.
Apertura: Luglio-Agosto 2020
Prenotazioni dal mese di Aprile: casaperferie@caicameri.it
Durante il periodo di apertura rivolgersi direttamente a:
CASA PER FERIE - Tel. 328 3722224

Franco Migliorini - Cell. 335 6983281
franco.migliorini@tin.it
Segretario
Emilio Tornotti - Cell. 347 3213869
Escursionismo & Alpinismo
Marco Minotti - Cell. 340 3785084
Riccardo Olivani - Cell. 393 8614806
Franco Rossaro - Cell. 392 4792397

Club Alpino
Italiano

Attività Invernali
Antonino Cogliandro - Cell. 338 5819107
Attività culturali e promozionali
Sara Bottini - Cell. 347 0749841

Sottosezione di Cameri

Tesseramento 2020

STAGIONE 2020

Socio Ordinario € 45,00
Socio Familiare € 25,00
Socio Giovane € 16,00
2° Figlio Giovane € 9,00
Nuovo Socio € 6,00

Proposte & Attività

Casa per ferie Cai Cameri
casaperferiecai

grafichedesi - Trecate

Per ulteriori informazioni e prenotazione gruppi:
Responsabile Casa per Ferie: FABIO MIGLIORINI
Cell. 3336872045 – fabio.migliorini94@libero.it

CAI Cameri
Sede Sociale: Via Novara, 20 - 28062 Cameri (NO)
orari: Venerdì ore 21-24
e-mail: info@caicameri.it - www.caicameri.it

Programma Escursionistico 2020

La montagna è cultura, unisciti a noi!

19 Gennaio - Ciaspolata di apertura a Cima Mares

Anche quest’anno vi proponiamo un ricco calendario di eventi culturali aperti a tutti: proiezioni fotografiche, incontri con autori, serate di
divulgazione scientifica e incontri con grandi alpinisti.
Per informazioni e aggiornamenti potete consultare il nostro sito
(www.caicameri.it), la nostra pagina Facebook o veniteci a trovare
ogni venerdì sera presso la nostra sede in via Novara 20.

Difficoltà: EAI - Dislivello: m 700 - Partenza da Nero m. 980
Lunghezza escursione: km 8 - Tempo percorrenza: 4 h

8/9 Febbraio - Ciaspole in notturna con luna piena
Weekend a Cheneil
Difficoltà: EAI - Dislivello: m 300 - Partenza da Cheneil m. 2100
Lunghezza escursione km. 6 - Tempo percorrenza: 4h

23 Febbraio - Testa di Comagna
Difficoltà: EAI - Dislivello: m 600 - Partenza da Col de Joux m. 1639
Lunghezza km. 7 - Tempo percorrenza: 4h

Norme e Note per la Partecipazione alle Gite

6 Settembre - Intersezionale Est Monte Rosa

La partecipazione alle escursioni è libera ai Soci di tutte le sezioni del
CAI in regola col bollino dell’anno in corso. Le iscrizioni alle gite di più
giorni e ai week-end, si aprono quattro settimane prima della data
dell’escursione e si chiudono improrogabilmente entro 15 giorni prima
della partenza. Le iscrizioni devono essere accompagnate dall’intera somma richiesta. La disdetta dopo la chiusura delle iscrizioni e la
mancata presenza alla partenza, non dà diritto ad alcun rimborso. Il ritrovo e l’orario di partenza sono comunicati per ogni singola gita sulla
locandina informativa. Si raccomanda la puntualità. Sono raccomandate calzature da montagna e vestiario adeguato al tipo di percorso,
come indicato nel programma delle singole gite: è facoltà del capo gita
escludere i partecipanti non ritenuti idonei o insufficientemente equipaggiati. La Commissione Gite (C.G.), anche d’intesa con il capo gita,
si riserva di apportare variazioni al programma (destinazione, pernotti,
ecc.) per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore. In caso di
trasferimenti con auto private, il CAI Cameri, la C.G. e il capo gita,
declinano ogni responsabilità per i trasferimenti stessi; intendendosi
la gita iniziata e finita rispettivamente al momento in cui si lasciano e
riprendono le auto.
Ogni partecipante è tenuto a collaborare con il capo gita per la buona
riuscita dell’escursione e ad adeguarsi alle sue decisioni. Eventuali
deviazioni dai percorsi stabiliti, devono essere autorizzate. In caso di
annullamento gita, gli iscritti saranno tempestivamente informati e
successivamente rimborsati della somma versata.
Con l’iscrizione e/o adesione, i partecipanti accettano le norme del
presente Regolamento: sollevano il CAI Cameri, i suoi rappresentanti,
il capo gita e gli accompagnatori da ogni responsabilità in merito ad
incidenti di qualsiasi natura che si verificassero nel corso delle gite.

Escursione a tema “Sentiero Italia”.
Info: www.estmonterosa.it oppure Commissione Escursioni CAI Cameri

Link difficoltà escursionistiche
www.caicameri.it/web/il-sentiero-definizioni-e-difficolta/

8 Marzo - Punta Leretta
Difficoltà: EAI - Dislivello: m 600 - Partenza da Plan Coumarial m. 1455
Lunghezza km. 6 - Tempo percorrenza: 3h 50min
29 Marzo - Bosco Vedro. Escursione con gli Amici del Ticino.
Difficoltà: E - Partenza da Cameri loc. Picchetta - Tempo percor. 3h

5 Aprile - Anello del Secretondo
Difficoltà: EE - Tempo percorrenza: 7h - Lunghezza escurs. km. 11

26 Aprile - Sentieri della Resistenza
Programma dettagliato in sede - Difficoltà: E

10 Maggio - Ciclabile fiume Adda (cicloescursione)
Difficoltà: TC - Partenza da Tirano - Tempo: 5h - Lunghezza: km. 65

28 Maggio/4 Giugno - Trekking Creta
Programma dettagliato in sede

20/21 Giugno - Weekend a Courmayeur
Escursioni a piedi e MTB e via ferrata.
Programma detagliato in sede - Difficoltà: EEA-BC

4/5 Luglio - Weekend Rifugio degli Angeli
Escursione in alta Val Valgrisenche. Partenza da: Bonne
Difficoltà: EE - Dislivello: m 1.100 - Tempo percorrenza: 4h 50 min

19 Luglio - Monte Fallere
Difficoltà: EE - Dislivello: m 1.300 - Partenza da Vetan m. 1670
Tempo percorrenza: 7h - Escursione impegnativa di km.12

25/26 Luglio - Weekend in Val Ferret in collab. con CAI Vigezzo.
Difficoltà: EE - Casa per Ferie CAI Cameri.

20 Settembre - Sentiero del Viandante
Percorso storico sul lago di Como. Lunghezza km. 10 - Autobus
Difficoltà: E - Partenza da Lierna m. 202 - Dislivello: m 750 - Tempo: 4h

4 Ottobre - Colle del Turlo.
Escursione a tema “Sentiero Italia”.
Difficoltà: E - Dislivello: m 1.350 - Partenza da Wold m. 1250
Lunghezza km. 9 - Tempo percorrenza: 7h

Tutte le informazioni dettagliate delle singole gite vengono
pubblicate sul sito www.caicameri.it
La copertura assicurativa è inclusa per soli soci CAI in regola
con le quote sociali mentre per i non soci verrà stipulata di volta
in volta con un costo a carico del partecipante.
Le escursioni plurigiornaliere sono riservate ai soli soci.

Attività Invernali

Escursioni con le Ciaspole
Weekend Sci Alpino

Attività
Escursionistica
Cicloescursionistica
Biblioteca
Materiale alpinistico
& Cartografia
a disposizione dei soci

Arrampicata Indoor

