
 Data Descrizione gita Responsabile/i 

Lu
gl
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Sa 13 
San Bernardino - Ocola - Cebi - Pignèla – P.S. Giacomo 

Silvano (079 485 22 49) 
Sergio (079 375 68 05) 

Gita nei dintorni di San Bernardino. Partenza dall’ostello, 
pranzo al sacco. 

(Ve 19) 
Sa 20 

Saurù - Brogoldon - Stabveder – Rossiglion -  Landarenca 

Enea (079 631 06 91) 
Nicola (078 788 82 32) 

Gita molto interessante nella zona del futuro Parco Regionale 
Calanca. Possibilità di salire già venerdì sera 19 e pernottare in 
Capanna. Tempo di marcia ca. 6h 30 min. 

Sa 27 
Spluga - Bergseeli - Lago azzurro Silvano (079 485 22 49) 

Sergio (079 375 68 05) Gita nell’affascinante zona del passo dello Spluga. 
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Do 4 
Gita sociale annuale San Bernardino – Vignun – Pizzo Uccello 

Florio (079 685 33 22) 
Bryan (076 223 54 91) 

La nostra ormai tradizionale gita con pranzo offerto alla baita de 
Vignun. Per i più sportivi e motivati risalita fino al pizzo uccello. 

Do 18 

Visita al cantiere del nuovo rifugio Curciusa 

Lisa (076 389 83 77) 
Anne (076 413 17 55) 

Durante l’estate 2019 procederemo alla realizzazione della 
seconda tappa del progetto rifugio Curciusa. Vi invitiamo tutti a 
visitare il cantiere e ad un aperitivo offerto! 

23-24-25 
(Ve-Do) 

Sentiero Alpino della val Calanca 
Enea (079 631 06 91) 

Nicola (078 788 82 32) 
La tradizionale gita al sentiero alpino Calanca. Una tre giorni 
imperdibile per i più affiatati. 
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Sa 28 

Torre di Bogiàn solidale 

Enea (079 631 06 91) 
Nicola (078 788 82 32) 

Quest’anno introduciamo una novità interessante. Abbiamo 
deciso di offrire almeno una gita anche per chi ha difficoltà 
deambulatorie. Avremo a disposizione un mezzo apposito. 
Iscrizioni con largo anticipo sono ben accette. 
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Sa 5 

Val Gamba - Val d’Arbola 

Enea (079 631 06 91) 
Nicola (078 788 82 32) 

Una gita dai colori autunnali accesi in una valle selvaggia dalle 
cime mozzafiato, che non potete assolutamente perdervi! 
Partenza da Montogn sopra a Lostallo. Pranzo al sacco in quota 
e ritorno all’imbocco della val d’Arbola.  

 

Le iscrizioni alle attività vanno effettuate direttamente al responsabile della gita. 

Informazioni dettagliate sulla singola attività (materiale richiesto, condizione fisica ecc.) potete richiederle 

contattando il capogita. Un indicazione della difficoltà in funzione della lunghezza, del dislivello e della 

difficoltà tecnica del percorso è deducibile dal colore indicato per ogni gita (Verde=facile, Giallo=medio, 

Arancione=solo per i più allenati, marrone=gita speciale). 

La partecipazione alle gite avviene a proprio rischio. I partecipanti devono provvedere autonomamente 

ad una copertura assicurativa adeguata, in particolare contro gli infortuni e per le spese di recupero.  

È esclusa la responsabilità del GPS dc, dei suoi organi e delle persone ausiliarie, in particolare viene 

esclusa la responsabilità dei capigita nella misura in cui è legalmente ammissibile. 


