
2 Giorni a Bormio con escursione in Val Zebrù 
 
Luogo di partenza e arrivo: Malnate,  parcheggio scuole medie 
Mezzo di trasporto:  Auto Proprie 
Ora di partenza:  08.00 
Pranzo:   Colazione al sacco per il Sabato (possibilità di  
  acquisto in loco) per la cena e per la Domenica  
  provvederemo noi    SONO GRADITE TORTE DALLE MAMME 

Abbigliamento:  Per TREKKING – scarponcini, cappellino giacca a 
 vento leggera, pile, cambio completo per la sera, 
 necessario per igiene personale, sacco lenzuolo, 
 lenzuolo o sacco a pelo, torcia o frontale 
Difficoltà percorso: Escursionistico facile 
Costo: Soci CAI adulti/ragazzi: 30 € / 25 € 
                               Non soci CAI adulti/ragazzi: 45 € / 40 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione: La mattina del Sabato ci recheremo a Bormio con le auto e visiteremo l’antico borgo. 

Nel pomeriggio percorreremo a piedi la Pedemontana della Reit, passeremo per  i ruderi del castello e della 

chiesa di S. Pietro fino alla Croce sulla sommità. Ridiscesi,andremo con le auto presso la CA’ BIANCA dove 

prenderemo posto nelle camere ( letti a castello  6-8 posti). Cena tutti insieme gestita dal Gruppo. La 

mattina della Domenica, dopo COLAZIONE  e la distribuzione del PRANZO AL SACCO, ci sposteremo con 

le auto presso la casa del parco a Niblogo per una bella escursione per la VAL ZEBRU', ci sono tante 

varianti, chi ha la gamba può salire fino al 5° alpini, chi vuole passare una giornata nel verde, può seguire il 

sentiero agrosilvopastorale che attraversa la valle. Di sicuro avremo l’opportunità di avvistare molti animali;  

i cervi e i gipeti , enormi volatili i più grandi delle alpi, con un'apertura alare tra i 265 ed i 285 cm 
 

Adesioni entro Venerdì 14 Giugno gruppofamiglie.caimalnate@gmail.com oppure venerdì 
sera in sede CAI in via Capri, 3 – ingresso parco primo maggio dalla stazione FNM 

Ci raccomandiamo la puntualità, dobbiamo confermare i numeri al rifugio! 
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