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L’ impegno di organizzare questo 20° raduno 
del Soci Seniores del Club Alpino Italiano, è 
stato condiviso dalle Sezioni di Vimercate  e 

Vaprio d’ Adda con l’ aiuto e l’ assistenza della 
Commissione Regionale  Seniores. 

E’ con piacere  che in questa circostanza la 
Sezione di Vimercate invita  tutti i presenti a 

festeggiare , insieme ai suoi soci , il 65° anno 
di fondazione. 

E’ una  sezione a buon diritto... ―Senior‖  e co-
me  voi  qui presenti , ben efficiente ed attiva ! 

65 anni  sono una bella meta , un traguardo 
raggiunto  e nel contempo uno stimolo per 

continuare  nel futuro. 

 

Hotel nelle più belle località dell’ arco alpi-
no, in Italia ed in Engadina (CH) per settima-
ne bianche  e verdi , ed in rinomate località 
marine .  

Specializzati per vacanze organizzate per gruppi. 

Info: www.tivigest.com                                   
tel. : 049-8033780                                          

Via Forcellini 170/a 35128 Padova   
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SOTTOSEZIONE DI VAPRIO D’ADDA
(della Sezione di Bergamo)

Hotels nelle più belle località dell’Arco Alpino, 
in Italia ed in Engadina (CH) per settimane 
bianche e verdi, ed in rinomate località marine 
per molteplici itinerari di trekking.
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PROGRAMMA DESCRIZIONE ITINERARI BENVENUTI AD IMBERSAGO

Amici di tutte le sezioni,
Vi ringraziamo per la vostra presenza a que-
sto incontro che da venti anni caratterizza la 
vitalità dei gruppi seniores della varie sezioni 
del CAI sia lombarde che delle altre regioni 
che ci onorano della loro presenza
L’appuntamento questa volta non è fra i monti, 
i loro profili si intravedono lontani, oltre gli 
ondulati crinali dei modesti rilievi circostanti.
I soci delle Sezioni di Vimercate e Vaprio 
d’Adda, uniti nell’amichevole impegno orga-
nizzativo, vi danno con gioia il benvenuto 
sulle rive ed i sentieri dell’Adda .
Le sue acque (ancora felicemente limpide) che 
il genio di Leonardo ha canalizzato e messo 
al servizio dei nostri progenitori, oggi genero-
samente producono energia, prima di rendere 
ridenti le campagne della pianura lodigiana.
Nella scelta di Imbersago come sede per il no-
stro “Raduno” annuale è stato forte il richiamo 
del suo fascino.
Abbiamo scelto questa località sul fiume Adda 
per il suo dolce ambiente naturale dove l’eco-
logico utilizzo della sua corrente, fornisce ad 
un antico e geniale traghetto la forza per il 
collegamento, con una lenta alternanza, della 
sponda lecchese a quella bergamasca.
Speriamo che anche voi, nelle brevi passeg-
giate che vi proponiamo, condividiate la 
nostra scelta, apprezzando dell’Adda ogni 
manifestazione della natura e della rispettosa 
opera dell’uomo.
Ci auguriamo che chi di voi già conosce 
questa zona, trovi il piacere di ripercorrerne i 
sentieri, chi invece la visita per la prima volta 
trovi il motivo per tornarvi.
Dalla Commissione lombarda Seniores e dagli 
amici di Vaprio d’Adda e Vimercate .

Ore 7,00 - 8,00
Arrivo dei gruppi
Registrazione dei partecipanti da parte dei 
coordinatori di gruppo 
Generi di conforto
Raggruppamento per le gite su tre percorsi.

Ore 8,00 — 9,00
Partenza dei gruppi (in scaglioni distanziati) 
sui tre percorsi previsti

Percorso Azzurro: ore 3 circa,
Dislivelli trascurabili, Difficoltà T

Percorso Giallo: ore 2,30 circa 
Dislivelli trascurabili, Difficoltà T

Percorso verde: ore 1,30 - 2,00 circa 
Percorso completamente pianeggiante, 
Difficoltà T-

Ore 12,00
Santa Messa
Saluto delle autorità

Ore 13,00
Pranzo nei ristoranti o nelle strutture predisposte 
secondo prenotazioni e voucher ricevuti.
Area libera per pranzi al sacco.

Ore 15,00
Ritrovo di tutti i gruppi - Socializzazione -
Festeggiamenti allietati dal gruppo musicale  
“Vaprio Folk”
Distribuzione dei “Gadget”.

Accompagnatori:
Soci CAI di Vimercate e Vaprio d’Adda 
con l’assistenza della Protezione Civile di 
Imbersago,Villa d’Adda, Calusco.

Percorso Azzurro: 
Imbersago - Madonna del Bosco - Laghetto di Sar-
tirana - Alzaia dell’Adda - Area di svolgimento del 
Convegno.

Percorso Giallo: 
Imbersago - Alzaia dell’Adda - Diga Poiret - Mulino 
Colombo - Ponte sull’Adda - Belvedere - ritorno 
all’area di svolgimento del Convegno.

Percorso Verde: 
Imbersago - Attraversamento del fiume sul traghet-
to. Sentiero di ripa per l’osservatorio ornitologico 
dell’oasi dell’Alberone. Ritorno al traghetto e all’area 
di svolgimento del convegno.


