
da Sabato 
 30 Marzo 
a Sabato 
6 Aprile

TREKKINGMALTA  GOZO  COMINO

•	 30	 Marzo	 - volo Bergamo-Malta, 
imbarco per l’isola di  Gozo, 
trasferimento in hotel con pulmino 
riservato.  

•	 31	Marzo  - trasferimento al porto 
di Mgarr (Gozo) e inizio camminata 
fino a Dahlet Qorrot. Al termine 
dell’escursione trasferimento in 
pulmino a Ggantija e visita del sito 
megalitico. 

•	 1°Aprile	- da Marsalforn alle 
spettacolari saltpans (saline) per poi 
giungere in un bellissimo fiordo dove 
vedremo una piccola azure window e 
l’inland sea. 

•	 2	Aprile 
imbarco per Comino. Le suggestive 
grotte marine e la meravigliosa Blue 
Lagoon. 

•	 3	 Aprile	 - La bellissima Xlendi e le 
alte scogliere di Ta’ Cenc. Bellissimo 
fiordo dalle acque cristalline. 

•	 4	Aprile Trekking da Gnejna a Golden 
Bay. Visita della Valletta (walking tour 
della capitale maltese). 

•	 5	Aprile  Le Victoria Lines, La Grande 
Muraglia di Malta, Mdina, antica 
capitale di Malta, meglio conosciuta 
come “la città silenziosa”.

•	 6	Aprile  trasferimento all’aeroporto e 
volo Malta-Bergamo. 

Iscrizioni: Sono aperte C/o il direttore di 
gita dal 1° al  22 Dicembre 2018 e saranno 
ritenute valide solo dopo il versamento della 
caparra.

N° min partecipanti = 17                                          
N° max partecipanti =  32

Le iscrizioni potrebbero chiudersi in 
anticipo al raggiungimento del n° max di 
partecipazione previsto.

Per l’iscrizione compilare la scheda 
disponibile in Segreteria CAI Ivrea oppure 
C/o il Direttore di gita oppure scaricandola 
dal sito internet della Sezione Cai.

Direzione	gita:
Beppe	Franza  
cell:  339 8095578     
e-mail: beppecai@yahoo.it

Trekking nell’arcipelago maltese
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Colli Euganei CICLO	-TREK

da Domenica
14 Aprile
a Sabato
20 Aprile

•	 14	Aprile	- Partenza in auto da Ivrea 
ore 8.30 arrivo ad Abano terme Hotel 
San Lorenzo ore 13.30.  

•	 15	Aprile  - AbanoT.- Torreglia - 
Galzignano T.- Battaglia T.- Monselice 
- Battaglia .- Catajo (visita castello) - 
Montegrotto T.- Abano T. 

•	 16	Aprile	- Abano T.- Limena - 
Vigodarzere - Cadoneghe - Stra 
- Noventa Padovana - Via Brentella - 
PD Centro - Abano T.  

•	 17	Aprile 
- Abano T. - Monselice - Este - 
Cinto Euganeo - Fontanafredda - 
Galzignano Terme - Torreglia - Abano 

•	 18	Aprile Abano T.- Battaglia T.- 
Bovolenta - Legnaro - Ponte S. Nicolo’ 
- S. Agostino - Abano T. 

•	 19	Aprile  Abano T.- Torreglia - 
Galzignano T. - Valsanzibio Arquà 
Petrarca (visita casa del Petrarca) 
- Vò - Teolo - Treponti -Abbazia di 
Praglia (visita) -       Croce - Abano 
T. .

•	 20	Aprile  . ore 9 Partenza per rientro 
previsto arrivo IVREA ore 13  
 
Iscrizioni: Sono aperte presso il 
direttore di gita dal 15 Febbraio al  
1 Marzo 2019 e saranno ritenute 
valide solo dopo il versamento 
della caparra. Numero minimo 
partecipanti: 3. 

Direzione	gita:
Michele	Parola  
cell:  329 4205766      
e-mail: parolamiki@gmail.com

Trekking Cicloturistico ad Abano Terme
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TREKKING NEGLI  IBLEI 
(Sicilia) 

da Sabato 
11 Maggio
a Sabato 

18 Maggio

TREKKING

•	 11	Maggio volo Milano-Comiso, 
trasferimento in bus all’Hotel.

•	 12	Maggio	  da Sampieri a Donnalu-
cata, attraverso ampie spiagge e tratti 
di costa con possibilità di bagni rinfr-
escanti. 

•	 13	Maggio	Trek ad anello da Ragusa 
Ibla ad alcune “cave” a nord della 
città, in particolare Cava Paradiso.

•	 14	Maggio	Escursione da Ragusa 
a Chiaramonte Gulfi “Balcone di 
Sicilia”.

•	 15	Maggio	Escursione  Da Chiara-
monte Gulfi  a Monterosso Almo rip-
ercorrendo le antiche vie di comuni-
cazione due delle città più “montane” 
degli Iblei.

•	 16	Maggio	Escursione Da Monter-
osso Almo  a  Giarratana. 

•	 17	Maggio	Escursione Da Vendicari a 
Marzamemi.

•	 18	Maggio	Volo Comiso-Milano
Iscrizioni: sono aperte presso il Direttore 
di Gita oppure Segreteria CAI Ivrea dal  
20	Dicembre	2018	all’11	Gennaio	2019  ma 
comunque al raggiungimento del  numero 
max previsto. Eventuali adesioni tardive, se 
accettate, potrebbero essere soggette ad 
aumenti dovuti agli incrementi delle tariffe 
dei  voli aerei.

Direzione	gita:	
Beppe	Franza   
cell. 339 8095578     
e-mail: beppecai@yahoo.it

N°  minimo partecipanti:  27                                   
N° massimo partecipanti: 38                                                                                             
L’ ordine ed il programma delle gite potrà 
subire variazioni per cause di forza mag-
giore ed a discrezione dei responsabili di 
gita al fine di garantire una migliore riuscita 
dell’iniziativa.



4

TRAVERSATA DELL’ISOLA D’ELBA
da Domenica 

 2 Giugno 
a Sabato 
8 Giugno

TREKKING

•	 2	Giugno Trasferimento	in	pullman	
privato	a	Piombino.	Traghetto	per	
l’isola	d’Elba.Trasferimento in albergo 
per la cena e il pernottamento.

•	 3	Giugno da	Cavo	a	Rio	nell’Elba. 
Media tappa ore 5.30 dislivello salita 
750 mt, discesa 400 mt. 
Pranzo al sacco con propri viveri .

•	 4	Giugno da	Rio	nell’Elba	a	monte	
Moncione. Media tappa ore 5.30 
dislivello salita 500 mt, discesa 700 
mt. Pranzo al sacco con propri viveri.

•	 5	Giugno	Giornata	a	disposizione	per	
vedere	il	Castello	di	Napoleone,	le	
miniere	di	Ferro	e	altri	siti.	

TREKKING ESCURSIONISTICO

•	 6	Giugno da	monte	Moncione	a	
monte	Perone.
Media tappa ore 5.30 dislivello salita 
850 mt, discesa 450 mt. 
Pranzo al sacco con propri viveri.

•	 7	Giugno da	monte	Perone	a	
Pomonte. Media tappa ore 5.30 
dislivello salita 250 mt, discesa 850 
mt. Pranzo al sacco con propri viveri.

•	 8	Giugno  traversata	a	Piombino	e	
continuazione	con	il	rientro	ad	Ivrea.  

Iscrizioni:	sono aperte presso il Direttore 
di Gita dal 22 Febbraio 2019. 
Le iscrizioni chiuderanno il 16 Marzo 2019  
ma comunque al raggiungimento del  
numero max previsto. 

Direzione	gita:	
Beppe	Franza       
cell. 339 8095578     
e-mail: beppecai@yahoo.it
N°  minimo partecipanti:  20                                   
N° massimo partecipanti: 26                                                                                             
L’ ordine ed il programma delle gite 
potrà subire variazioni per cause di forza 
maggiore ed a discrezione dei responsabili 
di gita al fine di garantire una migliore 
riuscita dell’iniziativa.



TRAVERSATA DELL’ISOLA D’ELBA
da Domenica 

 2 Giugno 
a Sabato 
8 Giugno

CICLO-TREK

•	 2	Giugno Trasferimento	in	pullman	
privato	a	Piombino.	Traghetto	per	
l’isola	d’Elba.Trasferimento in albergo 
per la cena e il pernottamento.

•	 3	Giugno  Portoferraio-Rio	nell’Elba-	
Cavo.

•	 4	Giugno Portoferraio-Capoliveri-	
Monte	Calamita

•	 5	Giugno Portoferraio-Marciana-
Monte	Perrone

TREKKING CICLO-ESCURSIONISTICO

•	 6	Giugno Portoferraio-Lacona-
Monte	Tambone.

•	 7	Giugno	Anello	occidentale	lungo	
costa.

•	 8	Giugno  Traversata	a	Piombino	e	
continuazione	con	il	rientro	ad	Ivrea.  

Iscrizioni: sono aperte presso il Direttore 
di Gita dal 22 Febbraio 2019. 
Numero max previsto per i 
cicloescursionisti: 8 persone.
Le iscrizioni si chiuderanno il 16 Marzo 
2019  ma comunque al raggiungimento del  
numero max previsto .  
Direzione	gita:	
Beppe	Franza        
cell. 339 8095578     
e-mail: beppecai@yahoo.it
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POLONIA
dai Monti Tatra a Cracovia

da Sabato 
22 Giugno
a Sabato 

29 Giugno

TREKKING

•	 22	Giugno volo Milano-Cracovia, 
trasferimento in bus a Zakopane.

•	 23	Giugno	Intera giornata di trekking 
a Monte Giewont (1895m), famoso 
monte chiamato anche “il cavaliere 
addormentato”.

•	 24	Giugno	Intera giornata di trekking 
a Kasprowy Wierch che è un’altra 
delle vette più importanti dei Tatra

•	 25	Giugno	Intera giornata di trekking 
a Morskie Oko (1395m), un luogo 
molto visitato dai turisti grazie al suo 
lago.

•	 26	Giugno		Parco Nazionale di 
Pieniny e Fiume Dunajec che scorre 
attraverso la catena montuosa dei 

monti Pieniny.
•	 27	Giugno.	Visita guidata alle miniere 

di salgemma a Wieliczka con la guida 
locale parlante italiano.

•	 28	Giugno	Visita guidata al Campo di 
Auschwitz con guida locale parlante 
italiano.

•	 29	Giugno	Volo Milano-Cracovia, 

Iscrizioni: sono aperte presso il Direttore 
di Gita oppure Segreteria CAI Ivrea dal  
l’11	 Gennaio	 al	 15	 Febbraio	 2019  ma 
comunque al raggiungimento del  numero 
max previsto. Eventuali adesioni tardive, se 
accettate, potrebbero essere soggette ad 
aumenti dovuti agli incrementi delle tariffe 
dei  voli aerei.

Direzione	gita:	
Beppe	Franza   
cell. 339 8095578     
e-mail: beppecai@yahoo.it
N°  minimo partecipanti:  22                                   
N° massimo partecipanti: 29                                                                                            
L’ ordine ed il programma delle gite potrà 
subire variazioni per cause di forza mag-
giore ed a discrezione dei responsabili di 
gita al fine di garantire una migliore riuscita 
dell’iniziativa.



TOUR DEL MONTE 
THABOR

TREKKING
INTERSEZ.

da Lunedì 26 a
Venerdì 29 Luglio

Seguirà	locandina	specifica.
Info:	Di	Bari	Valter	 	Volpato	Giovanni	

Partenza dalla Valle Stretta, Rifugio 3° Alpini    1780 mt
Arrivo a Nevache in valle Clarea   1590 mt

1°	Giorno Dal rifugio 3° Alpini, 1780 m. al rifugio del Tabor, 2502 m.
Dislivello  circa 750 m.   Difficoltà E 
Per chi lo vorrà, in attesa della cena, breve escursione ai laghi di Santa Margherita.

2°	giorno Dal rifugio Tabor salita al monte Tabor 3178 mt e discesa al rifugio Dreyeres  
2180 mt  dislivello in salita 700 mt dislivello in discesa 1000 mt Difficoltà E
3°	giorno Anello dei Cerces. escursione sulla frontiera fra Savoia e Delfinato fra irte 
pareti rocciose che contrastano la dolcezza dei laghi. Dal rifugio 2180 mt  si scende al 

parcheggio di Laval 2000 mt da dove parte l’anello in senso orario che attraverso tre 
colli e tre Valli ci riporta al rifugio Dreyeres.
Dislivello totale 1000 mt  tempo di percorrenza  circa 8 ore Difficoltà E  eccetto due 
brevi tratti EE fra facili roccette per raggiungere il primo colle (colle Beraudes) e subito 
dopo per scendere nella valle della Guisane.
4°	giorno Dal rifugio Dreyeres si scende al parcheggio di laval da dove con il GR57A 
percorreremo la balconata in quota sulla valle della Claree sino a Nevache  dove ci 
aspetta il bus per il rientro. Dislivello in salita 500 mt  dislivello in discesa   900 mt

TOUR DEL MONTE 
THABOR

Coordinato	dalla	sezione	di	Chivasso
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OBERLAND BERNESE 
JUNGFRAU

da Martedì 
6 Agosto
a Venerdì 
9 Agosto

TREKKING

•	 6 Agosto:  partenza da Ivrea ore 7 
Valico del Gran San Bernardo – Inter-
laken – Grindenwald. Pranzo libero. 
Visita turistica dei luoghi e centri 
abitati toccati nell’avvicinamento.

•	 7 Agosto:  Escursione a piedi da 
Grindenwald 1034 m a Kleine Schei-
degg 2081 m.  Tempo  previsto 6 ore,  
dislivello salita 1050 m circa. Chi 
desidera può percorrere questo tratto 
in treno, costo non compreso.

•	 8 Agosto:  In treno da Kleine Scheid-
deg alla stazione terminale di Jung-
fraujoch, Top of Europe 3454 m. 

Visita al museo del ghiaccio, alla 
terrazza panoramica ed escursione 
a piedi su facile ghiacciaio al Rifugio 
Monchsjohutte 3660 m circa 1 ora.  

Meravigliosa ed impagabile vista sui 
tre “gioielli dell’Oberland” Jungfrau 
4168 m, Monch 4107 m, Eiger 3970 
m. 

•	 9 Agosto: Partenza da Kleine Scheid-
deg in treno per Grindenwald, recu-
pero delle vetture e rientro in Italia 
con pausa pranzo di fine trekking, 
costo  compreso nella quota.

Presentazione dettagliata e iscrizione Ven-
erdì 21 giugno presso la sede CAI di Ivrea 
via Jervis 8 ore 21, valida col versamento 
di anticipo per le prenotazioni.
Il costo comprenderà:  3 trattamenti di 
mezza pensione, il trenino dello Jung-
frau, il costo del viaggio andata e ritorno, 
pranzo del terzo e quarto giorno.

Camminare	in	Svizzera	tra	alpeggi	posti	su	dolci	colline	per	poi	salire	in	treno	
sulle	aspre	montagne	del	gruppo	e	raggiungere	quote	rilevanti.	

Info:		Dagna	Amedeo	 		Di	Bari	Valter



Isola d’Elba
da Mercoledì 
 11 Settembre 
a Mercoledì 

18 Settembre

TREKKING
SENIOR

•	 11	Settembre	Partenza da Ivrea in Bus 
riservato fino a Piombino. Imbarco e 
arrivo a Portoferraio.   Arrivo in Hotel 
per la cena 

•	 12	Settembre dal	Golfo	di	Viticcio	
al	Golfo	di	Procchio Durata h. 3 - 
Dislivello  100 m -  km. 8.

•	 13	Settembre da	Porto	Azzurro	a	Rio	
nell’Elba. Durata h. 4 - Dislivello 500 
m. km 12

•	 14	Settembre	Monte	Capanne	. 
Durata h. 3,0 – Dislivello 700 m – 6 
km. 
Poggio	e	passeggiata	fino	a	
Marciana	Alta.	Durata h. 1,0 – 
Dislivello 100 m

•	 15	Settembre Sant’Andrea	–	Marciana	
Marina	Durata h. 4 – Dislivello 250 m 
11 Km

•	 16	Settembre Escursione	lungo	la	
costa	nord	di	Portoferraio	

•	 17	Settembre  da	Capoliveri	intorno	
alla	Penisola	Calamita.	Durata h. 4 - 
Dislivello 200 m. km 8

•	 18	Settembre	In mattinata partenza 
per Portoferraio e imbarco per 
Piombino  dove il bus riservato ci 
condurrà ad Ivrea..

Presentazione	del	Trekking: Venerdi’	8	
febbraio	2019. 
Iscrizioni: 	sono	aperte		e	si	chiuderanno	
entro		l’8	febbraio	2019	in	occasione	della	
presentazione. 

Direzione	gita:
Barbara	Fontanelli  
cell:  347 0499014     
e-mail: fontanelli.b@gmail.com.
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Pantelleria
da Sabato 

 21 Settembre 
a Sabato 

28 Settembre

TREKKING

•	 21	Settembre	Volo Milano - 
Pantelleria. Trasferimento con bus 
riservato in Hotel,visita guidata al sito 
archeologico  dei Sesi.

•	 22	Settembre	Escursione alla 
Favara Grandesu percorso circolare. 
Dall’abitato di Scauri si sale verso 

la valle del Monastero per poi 
raggiungere la grotta del bagno 
asciutto dove è possibile fare un 
bagno turco. Durata escursione 4:30 
Difficoltà E Dislivello in salita m. 450  
Lunghezza km 10

•	 23	Settembre Escursione alla 
Montagna Grande 836 m Durata 
circa 6:30 ore Difficoltà E. Dislivello 
in salita m. 950 Lunghezza km 11.

•	 24	Settembre		Giro dell’isola in barca 
con la motonave Elena, barca da 32 
posti con servizi e zona d’ombra. 
Si visiteranno le numerose calette 
dell’isola.

•	 26	Settembre Escursione a Cuddia 
delle ginestre: dall’abitato di 

Kamma si sale verso  Cuddia del 
Gallo attraverso antiche mulattiere 
oggi circondate dalla macchia 
mediterranea ed in particolare da 

piante di Ginestra odorosa. Durata 
escursione 5 ore Difficoltà E Dislivello 
in salita m. 450  Lunghezza km 9.

•	 27	Settembre	Escursione su percorso 
circolare che percorre per intero 
il vecchio sentiero romano:Lago 
di Venere , Cala Cottone dove è 

possibile fare il bagno,Punta Spadillo 
(visita al museo vulcanologico, 
laghetto delle Ondine, piscina 
naturale che si alimenta con le onde 
di maestrale.

•	 28	Settembre. Volo Pantelleria-. 
Milano. 

ISCRIZIONI: sono aperte C/o il direttore 
di gita e la segreteria del CAI-Sez. di 
Ivrea dal	3	al		24	Maggio	2019 e saranno 
ritenute valide solo dopo il versamento 
della caparra, che dovrà essere effettuato 
entro 8 gg dall’iscrizione 
Per l’iscrizione compilare la scheda 
disponibile in Segreteria CAI Ivrea oppure 
C/o il Direttore di gita oppure scaricandola 
dal sito internet della Sezione Cai.
Le iscrizioni potrebbero chiudersi in 
anticipo al raggiungimento del n° max di 
partecipazione previsto.
Eventuali adesioni tardive, se accettate, 
potrebbero essere soggette ad eventuali 
aumenti dovuti ad incrementi delle tariffe 
dei voli aerei

Direzione di gita: Beppe Franza     
339 8095578  --  beppecai@yahoo.it

          N° minimo partecipanti:  22                                                   
N° massimo partecipanti:  31.


