Club Alpino Italiano
Sezione di Malnate (VA)
Via Capri, 3
Cell. Sede: 377-4443116 - Cell. Presidente: 340-2739869 ore serali
Sito: www.caimalnate.it e-mail: info@caimalnate.it

Malnate, lì 23 febbraio 2015

Ai Presidenti e Delegati
delle Sezioni Lombarde
del Club Alpino Italiano - loro sedi

Oggetto: Assemblea Regionale dei Delegati delle Sezioni del Club Alpino Italiano
Regione Lombardia, 12 Aprile 2015, Malnate (VA) – Invito.

La sezione del C.A.I. di Malnate (VA) in occasione della recente ricorrenza del 60° di sua
fondazione, ha il piacere di invitarLa ai lavori dell’Assemblea in oggetto che si terrà:
Domenica 12 Aprile 2015 alle ore 09.00
nell’aula Magna della scuola Secondaria di 1° Grado
in via Gasparotto, 21046 Malnate
Sarà a disposizione dei partecipanti tutto il parcheggio antistante la scuola con l’invito di visionare
sul retro di questo foglio il percorso più idoneo per raggiungere il luogo dell’assemblea.
La volontà di tutto il consiglio e più in generale della nostra sezione è quello di cogliere l’evento
quale opportunità per fare conoscere e promuovere il nostro territorio prealpino attraverso
iniziative abbinate all’Assemblea Regionale dei Delegati.
Proprio in quest’ottica come da programma dettagliato sul retro del foglio, proponiamo per sabato
11 aprile 2015 un trekking nel vicino Parco Valle del Lanza e in contemporanea un giro in MTB nel
percorso della Granfondo dei Longobardi con la possibilità di ospitarvi per la notte tra sabato e
domenica nelle strutture dei nostri soci e del Comune. (Pernotto stile bivacco con sacco a pelo)
Domenica 12 aprile per gli accompagnatori che non parteciperanno all’assemblea c’è in
programma una visita guidata della città andando a visitare il museo delle scienze naturali e alcuni
monumenti cittadini, inoltre per i più piccoli c’è la possibilità di divertirsi c/o il parco tematico
della montagna da noi realizzato in collaborazione con il Comune. (Potete venire con le famiglie !!)
Per chi desidera fermarsi a pranzo abbiamo pensato ad un antipasto all’italiana, Bruscitt o zola e
polenta, bevande e caffè a 20 € cad. (ragazzi < 13 anni =10 €). Sono gradite le prenotazioni !!!
Per info e prenotazioni: gruppofamiglie.caimalnate@gmail.com
Nella speranza di vedervi partecipi con i vostri famigliari e soci desidero a nome di tutta la sezione
inviarvi i nostri più cordiali saluti.

Club Alpino Italiano - Sezione di Malnate (VA)

Programma eventi:
Sabato 11 aprile 2015
Ore 14.30=ritrovo per trekking e MTB c/o parcheggio scuole medie di Malnate (lo stesso dell’assemblea )
Ore 15.00 – 18.00=escursione trekking nel parco Valle del Lanza accompagnati dalle GEV e dai nostri ASE
Ore 15.00 – 18.00=escursione MTB nel circuito della Granfondo dei Longobardi con i nostri bikers
Ore 19.00= spaghettata in località Mulin del Trotto o c/o la nostra sede
Ore 21.00=filmati di montagna documentati dai nostri soci
Notte = Possibilità di pernotto in nostre strutture stile bivacco (con vostro sacco a pelo e materassino)
Domenica 12 aprile 2015
Ore 08.00= Accreditamento e verifica poteri dei delegati partecipanti all’assemblea regionale
Ore 09.00 – 16.30= lavori dell’assemblea dei delegati lombardi.
Ore 09.00 – 16.30= possibilità di una visita della città di Malnate per gli accompagnatori dei delegati
Ore 13.00 – 14.30= pausa pranzo con la possibilità di prenotazione. Per garantire un servizio migliore
vi chiediamo la cortesia di prenotare con discreto anticipo rispetto al giorno dell’assemblea. Grazie !
Come raggiungerci:
In Automobile da Milano: Autostrada A8 direzione Varese, uscita Gazzada, prendere il nuovo tunnel
dell’autostrada A60 direzione Svizzera. Arrivati al rondò del centro commerciale IPER, prendere a dx
direzione Malnate. Attraversare tutto il paese proseguendo dritto per 4 semafori fino a giungere in
prossimità del centro commerciale Tigros adiacente la scuola . Siete arrivati a destinazione !!
In Automobile da Como/Lecco: Prendere in direzione Varese attraverso i centri abitati di Grandate,
Villaguardia, Olgiate C. , Solbiate C. Fino a giungere a Malnate. Ben visibile sulla sx il centro
commerciale Tigros adiacente la scuola. Siete arrivati a destinazione !!
In treno: FNM TRENORD – Linea Milano Cadorna - Laveno, fermata Malnate.
Da Como:

Da Milano:

