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07 settembre Margna – Sentiero Didattico Ritrovo: posteggio Cantù             ore 13,30                                                                                                                        

 Abbigliamento da trekking. Livello di difficoltà: E (Escursionisti) Uscita a km 0, facile nella nostra brughiera di 

Senna Comasco di circa 10 km. Ritrovo posteggio Corso Europa zona supermercato LIDL Da dove partiremo con 

l’escursione.  

14 settembre Piramidi di Montevecchia Ritrovo: posteggio Cantù             ore 13,00                                                                                                                        
 Abbigliamento da trekking. Livello di difficoltà: E (Escursionisti) Facile con saliscendi di circa 10 km. 

Ritrovo a Cantù ore 13,00 in Via Brighi (zona cimitero). Ritrovo partenza escursione a Rovagnate (La 

Valletta) in Via Bongiada (Presso Chiesa di S. Ambrogio) (LC). 

21settembre Croce di Sasso     (Valbrona) Ritrovo: posteggio Cantù             ore 13,30                                                                                                                        
 Abbigliamento da trekking. Livello di difficoltà: E (Escursionisti). Fino sotto alla croce facile per tutti, poi per 

salire (facoltativo) alla croce, piccolo tratto impegnativo, faremo dei gruppetti onde evitare affollamento in vetta. 

Vista sul ramo di Lecco. Ritrovo a Cantù via Brighi (zona cimitero). Ritrovo partenza escursione a Maisano in Via 

Milano 2 (Valbrona) zona Campo sportivo. 

28 settembre Monte Megna     (Giornaliera) Ritrovo: posteggio Cantù              ore 9,00                                                                                                                        

Colazione al sacco Abbigliamento da trekking. Livello di difficoltà: E (Escursionisti). Media difficoltà. Ritrovo a Cantù via 

Brighi (zona cimitero). Ritrovo partenza escursione a Maisano in Via Milano 2 (Valbrona) zona Campo 

sportivo. 

   
  

Seguirà programma dettagliato per ogni uscita. 
n.b.: eventuali variazioni del programma potranno essere comunicate ai partecipanti sia nei giorni precedenti 

od al ritrovo prima della partenza. Chi ha dato l’adesione e non può partecipare, è pregato di avvisare l’ufficio. 

Oltre i 20 KM. E’ richiesto un contributo per l’uso dell’auto dell’ associazione e/o dei rispettivi proprietari 

Il REGOLAMENTO completo e le condizioni ASSICURATIVE sono consultabili sul sito alla sezione DOCUMENTI –  

www.auser.lombardia.it/como/cantu. Auser Insieme Canturium  APS via Ettore Brambilla 3 Cantù -C.F. 90014860135- Tel. 031-3661765-fax. 031-7090506. 
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