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Cari ragazzi trascorso bene questo periodo lontani dalla scuola? 

Contrariamente a quanto scritto sul programma del 28° Corso AG, per motivi organizzativi 

LA NOTTURNA del 15 settembre viene annullata ma proponiamo una magnifica uscita ai 

piedi del MONTE ROSA.  

DOMENICA 9 SETTEMBRE 

Rifugio Pastore – Alagna Valsesia nel Parco Naturale Alta Valsesia 
 

Difficoltà: E Durata: 2 h Dislivello: 400 m 
 

Lasciato il pullman al parcheggio di Alagna si continua a piedi per circa 4 km fino alla località Acqua 

Bianca, dove l’omonima cascata merita almeno una foto quindi si imbocca il sentiero n. 6. L’ampia e 

rinnovata mulattiera, in qualche tratto con una discreta pendenza, offre bellissimi panorami come la cascata 

delle Caldaie del Sesia. Il percorso facile garantisce a tutti di raggiungere il rifugio. Tempo di percorrenza da 

Alagna: 45/50 minuti. Tempo percorrenza dal piazzale dell’Acqua Bianca 20 minuti. 

 

Di seguito il programma: 
Ore  

07:00 Ritrovo alle poste di Giussano 

07:15 Partenza in pullman 

10:15 Arrivo a Alagna e inizio escursione 

11:15 Piazzale dell’Acqua Bianca (breve sosta)  

12:00 Pranzo al sacco al Rifugio Pastore 

13:00 Giochi  

14:00 Ritorno al pullman a Alagna  

15:30 

18:00 

Rientro a Giussano 

Arrivo a Giussano  

  

Gli orari possono essere soggetti a variazioni 

Ricordiamo di portare un cambio da lasciare sul pullman contenente (SCARPE, pantaloni, maglietta, calze, 

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

 

Vi chiediamo di dare conferma della tua partecipazione ed eventualmente quella dei vostri genitori, 

o della tua assenza entro giovedì 6 settembre. rispondendo alla presente e-mail o telefonando a Elli 

Angelo (0362 852104) 

Uscita da non perdere consigliata a tutti. 

 

Contributo per il pullman:  

 

Ragazzi iscritti al corso Soci CAI NON soci: 

€ 10,00 € 20,00 € 29,00  

(comprensivo di assicurazione) 

 

 

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

 

 


