
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione VERBANO INTRA 

Vicolo del Moretto 7 - 28921 VERBANIA 

Tel-fax 0323 405494    info@caiverbano.it     www.caiverbano.it 

Domenica 25 Ottobre 2020 

Alla Scoperta Dei Paesi Della Valle Intrasca…CAPREZZO 

Incontro tra le Genti 19^ Edizione 

Nuova veste per il giro dei Paesi della Valle Intrasca che cambia nome e diventa “Alla scoperta 

dei Paesi della Valle Intrasca…”; quest’anno la gita graviterà intorno al paese di Caprezzo 
 

PROGRAMMA:  

 8:30 ritrovo a Cambiasca davanti al Circolo. 

 8:45 partenza da Cambiasca 

 10:00 arrivo previsto a Caprezzo con visita a cura della Pro Loco  

 12:00 pranzo al circolo di Caprezzo (piatto di pasta, piatto di affettati, dolce, acqua e caffè al costo di 15.00 
Euro). Pranzo al circolo facoltativo, necessaria la prenotazione. 

 Nel pomeriggio rientro a Cambiasca; 
 

Difficoltà: E - Dislivello: m 250 circa - Tempo percorrenza intero giro: 4:00 
 
Per partecipare all’escursione è indispensabile l'iscrizione al CAI per il 2020 ed essere maggiorenni, inoltre è necessario:  
1. prendere visione di quanto contenuto nelle Note Operative partecipanti (sulla home page del sito CAi Verbano); 
2. effettuare entro mercoledì 21 ottobre la preiscrizione con richiesta WhatsApp all'accompagnatore oppure mail 

all’indirizzo info@caiverbano.it indicando nome e cognome, Sezione CAI di appartenenza e se intende pranzare al 
Circolo 

3. ricevere conferma di accettazione dell'iscrizione; 
4. compilare e restituire firmato, al momento della partenza, Modulo di Autodichiarazione (scaricabile su 

www.caiverbano.it). 

Info e prenotazioni: Marta Bosotti 3479131261 o Franco Ramoni 0323587335 

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e di tutto quanto necessario inerente all’utilizzo di Dispositivi di 
Protezione Individuali (DPI) -mascherina, gel igienizzante - secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del 
contagio virale e a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori. In base al numero di iscrizioni si procederà 
a gruppi distanziati di 10 partecipanti + 2 accompagnatori. 
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