CLUB ALPINO ACCADEMICO ITALIANO
Gruppo Centrale

CONVEGNO NAZIONALE
Castello di Casiglio – Erba (CO) 24 – 25 ottobre 2015

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Registrazione partecipanti:
La registrazione dei partecipanti avverrà dalle ore 13.00 alle 14.15 sabato presso i locali del
convegno nel Castello di Casiglio via Cantù 21 – Erba (CO) (per chi usa il navigatore inserire via
Cantù 19)
Prezzi concordati per i partecipanti al convegno e Hotel convenzionati:
Cena per i soci accademici: offerta dalla Presidenza Generale del C.A.A.I.
Cena per gli accompagnatori: prezzo concordato € 30,00 a persona
(sconto del 50%per bambini sino a 12 anni di età)

Per prenotare un eventuale pernottamento telefonare e fare riferimento a:
Sig.ra Irene Valsecchi
Castello di Casiglio
Via Cantù 21
Erba (CO)
Tel. 031 627288
Cell: 3391180254

Sistemazione giornaliera in camera DUS Standard in Bed & Breakfast € 80,00 IVA INCLUSA
Sistemazione giornaliera in camera DBL Standard in Bed & Breakfast € 120,00 IVA INCLUSA

Per qualsiasi info potete chiedere a:
via mail:
Telefono:

domenico.sinapi@gmail.com, augusto.azzoni@gmail.com
Domenico Sinapi 348 6000623, Augusto Azzoni 035 231115

Caro amico e collega,
il Convegno Nazionale del Club Alpino Accademico Italiano quest’anno si terrà nei giorni 24 e 25
ottobre a Erba (CO), in Brianza. Saremo ospiti del Castello di Casiglio.
Abbiamo scelto di recarci a Erba, per la prima volta nella storia del CAAI, per un doveroso tributo a
questa zona, dove la passione per l’alpinismo è molto sentita.
Come sempre, il convegno si articolerà su due giornate, la prima dedicata ad un dibattito a tema,
l’altra alla pratica alpinistica.
Il convegno di sabato 24 vuole essere una proposta per realizzare spedizioni fai da te dove la
ricerca del terreno d’avventura è il punto cruciale, a raccontare ci saranno alcuni fra i protagonisti
attuali dell’alpinismo italiano ed altri che lo sono stati in passato.
Quest’idea è nata dall’incontro di 4 accademici due giovani (Matteo e Tito) e due di un’altra
generazione ed è bello che le idee di ieri e quelle di oggi non siamo per nulla differenti quando si
parla di alpinismo e di avventura.
Nella giornata di domenica 25 si potranno effettuare salite ed escursioni sulle vicine montagne
(Grigna-Medale), arrampicate sulle varie falesie Erbesi (Buco del Piombo) o Lecchesi o più
rilassanti passeggiate sulle vicine montagne che cullano la cittadina di Erba.
Augurandoci di averti con noi alla manifestazione, ti porgiamo i più cari saluti.
Gli Organizzatori

Come raggiungere la sede del Convegno: Castello di Casiglio via Cantù 21 ERBA
(CO) (via Cantù 19 per chi usa il navigatore)
DA AEROPORTO MALPENSA O TENGENZIALE OVEST:
Autostrada A9 Milano-Como-Chiasso in direzione Como. Uscita Como Sud. Usciti dall'autostrada
seguire le indicazioni Lecco-Bergamo sino ad arrivare a Tavernerio dove troverete le indicazioni
Lecco-Erba. Seguire per Lecco-Erba per circa 2km. Dopo l'Hotel Albavilla, al semaforo girare
a destra e ci si trova proprio davanti all'ingresso del Castello.
DA AEROPORTO LINATE O TANGENZIALE EST:
Tangenziale-Est direzione Lecco. Prendere la tangenziale nord per Cinisello Balsamo. Uscita
Cinisello-S.S.Giovanni-Lecco e prendere la superstrada (Fulvio Testi) Milano-Lecco. Uscita
Nibionno-Como-Bergamo e seguire per Como e successivamente per Erba. Arrivati ad Erba
prendere la statale per Como superare tre rotonde e al primo semaforo girare a sinistra e ci si
trova proprio davanti all'ingresso del Castello.
DA MILANO CENTRO:
Superstrada (Fulvio Testi) Milano-Lecco. Uscita Nibionno-Como-Bergamo e seguire per Como e
successivamente per Erba. Arrivati ad Erba prendere la statale per Como superare tre rotonde e al
primo semaforo girare a sinistra e ci si trova proprio davanti all'ingresso del Castello.
Treno: Servizio TRENORD da stazione di Cadorna (Milano).

