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SABATO 16 E DOMENICA 17 GIUGNO 

 

CODERA E SENTIERO DEL TRACCIOLINO 
 

Due giorni di cammino ci aspettano! Il primo giorno saliremo a Codera e dormiremo al 

rifugio “Locanda”, il secondo giorno ci aspetta un sentiero spettacolare: il Tracciolino! 

 
 

1° giorno: 
Ore 

2° giorno: 
Ore 

13:30 Ritrovo alle poste di Giussano 08:00 Colazione 

13:45 Partenza con le auto 09:00 Inizio sentiero del Tracciolino 

15:00 Inizio escursione 12:00 Arrivo a San Giorgio, pranzo e giochi 

17:30 Arrivo a Codera e giochi 14:00 Inizio discesa 

19:30 Cena al rifugio  15:30 Arrivo alle auto e rientro verso Giussano 

22:00 Tutti a dormire! 17:00 Arrivo alle poste di Giussano 

    

Gli orari possono essere soggetti a variazioni.   

 

Serviranno sacco lenzuolo (a disposizione anche in rifugio al costo di 5 €), torcia (meglio se 

frontale) e tessera CAI. Ricordiamo di portare uno zaino adeguato e contenente il cambio e il 

necessario per la notte oltre che per lavarsi. Ricordatevi che lo zaino lo portiamo in spalla per due 

giorni ed ognuno porterà il suo! Attenzione quindi al peso! 

Inoltre sarà bene dotarsi del consueto cambio da lasciare in auto contenente (SCARPE, pantaloni, 

maglietta, calze, etc). Il cambio delle scarpe è fondamentale, soprattutto se sono infangate! 

Per il pranzo del secondo giorno verrà fornito un sacchetto con due panini e un frutto. Sarà 

necessario portarsi una borraccia da riempire alla mattina. 

La gita si effettuerà con le auto, chiediamo gentilmente ai genitori partecipanti di segnalare la 

propria disponibilità ad utilizzare la propria auto ed eventualmente il numero di posti a disposizione. 

Per iscriversi chiamare Angelo Elli al numero 0362852104. Termine iscrizioni giovedì 14 giugno. 

 

Contributo per l’uscita (comprende Cena, Pernotto, Colazione e sacchetto per il pranzo del secondo 

giorno):  

 

Ragazzi iscritti al corso Soci CAI NON soci: 

€ 40,00 € 45,00 € 63,00  

(comprensivo di assicurazione) 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi in sede CAI Giussano il martedì e il venerdì dalle ore 21,00 
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Dettagli dell’itinerario 

 

Provincia: Sondrio 

Partenza: Novate Mezzola 

Arrivo: Codera e Tracciolino 

Dislivello: 600 metri 

Durata 1° giorno 2.5 hr – 2° giorno 4 hr 

Difficoltà: Escursionistico    

 

 

In azzurro il percorso del primo giorno, in giallo quello del secondo 

 
 

 
 

mailto:caigiussano@virgilio.it
http://www.caigiussano.it/

