CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE VIGEVANO
Via Bolsena 6/8 Tel. Fax - 0381/78012
www.caivigevano.it -e.mail: info@caivigevano.it

GRUPPO ESCURSIONISMO
Domenica 07 Maggio 2017
Monte Pallanzone ( Como )
Partenza: ORE 6,30 da Piazza Calzolaio d’Italia
Responsabili gita : Daniele Bozzolan 335 5257492– Simona Duo’ 344 1708520
La nostra escursione inizia nei pressi del municipio di Caglio; si prende viale Campoè ( tratto
pedonale ). Arrivati ad un bivio teniamo la destra e prendiamo la via Ai Monti In Salita, la
strada man mano si trasforma in carrareccia e attraversiamo un bel bosco castagni poi di abeti
e poi in fine di faggi. Usciti dal bosco il panorama si apre e vediamo cime tra cui le Grigne il
Resegone e i Corni di Canzo. Si arriva alla bocchetta di Caglio, salendo lungo la dorsale
arriviamo al Monte Bul e successivamente al Pallanzone.
Per la discesa ci dirigiamo verso la bocchetta di Pallanzo, si segue il sentiero a sinistra che
porta a Enco e ad Asso. Si passa la Ca’ della Volla e raggiungiamo la bocca di Vallunga. A breve
si incontra un bivio e si prende a sinistra, a questo punto basta seguire la strada che diventa
sempre più larga, man mano ci si avvicina al Santuario della Madonna di Campoè. Per tornare a
Caglio basta continuare lungo il viale Campoè.

Percorso: Caglio, Bocchetta di Caglio, Monte Bul, Monte Pallanzone, Bocchetta di Pallanzo, Bocchetta Vallunga,
Madonna di Campoè, Caglio.

 Dislivello in salita: 636 m. – dislivello in discesa: 636 m.
 Tempo di percorso: circa 4 ore
 Difficoltà: E
Rientro previsto: ore 19:30 circa
ABBIGLIAMENTO: Abbigliamento adatto alla montagna e pranzo al sacco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci: ragazzi € 15,00 – ragazzi non soci i € 23,00 (compresa assicurazione)
Soci: € 20,00 – non soci € 30,00 ( compresa assicurazione)
ISCRIZIONI: martedì e giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la sede C.A.I. (termine
iscrizione entro giovedì 04 maggio)
Il capo-gita si riserva la facoltà di modificare e/o annullare l’escursione in ogni momento, a seconda dello stato dei sentieri, delle
condizioni meteo o dei partecipanti al fine di non mettere a rischio la sicurezza o l’incolumità dei partecipanti

