
 

I partecipanti, iscrivendosi all’attività, accettano e si impegnano ad osservare le norme previste dal “Regolamento” consultabile in sezione, sul 
calendario, ritirato al momento dell’iscrizione alla sezione, e sul sito sezionale all’indirizzo www.caialpignano.it 

Domenica 27 settembre 2020 
Escursione con gli amici dell’AU.DI.DO 

Al Colle del Lys m.1311 - Colle della Portia m.1328 
 

Località di partenza: Piazzale colle del Lys m.1311 
Dislivello: 250 m.  circa 
Tempo di percorrenza: 2 h. circa (solo andata) 
Difficoltà: E                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  mail ad uno dei seguenti indirizzi: cai.alpignano@inwind.it, doretta.ste@libero.it, palma_toto@hotmail.it;  sms o whatsapp ai seguenti recapiti telefonici: Doretta Cattaneo 349-3926785, Palma Toto 334-1185057;  i non soci CAI dovranno versare la quota di 8,57 € per la copertura assicurativa giornaliera. 

 
Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale:  avere obbligatoriamente con se a portata di mano mascherina e gel disinfettante, da riportare alle auto e non 

disperdere nell’ambiente;  la partecipazione è consentita solo con temperatura corporea inferiore ai 37,5°C, in assenza di sintomi simil 
influenzali ascrivibili al Covid-19, in assenza dell’obbligo di quarantena, se non si è a conoscenza di essere 
stata/o a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni;  consegnare ai direttori di escursione l’autodichiarazione compilata, vedi allegato alla presente locandina;  nel caso in cui i partecipanti iscritti ed ammessi fossero in numero maggiore a 10, verranno organizzati più 
gruppi;  prima della partenza i direttori di escursione informeranno i partecipanti sulle modalità di svolgimento 
dell’escursione. 

Note varie:  abbigliamento e calzature adeguati ad ambiente di montagna, periodo autunnale. 
Ritrovo: ore 8.45 sede AU.DI.DO. 

 

Descrizione: Dal Col del Lys, esattamente al fondo del 
piazzale, parte in discesa la strada sterrata che arriva, 
dopo cica 2,75 km e con vari sali e scendi, ad una 
fontana. 
Di qui parte sulla destra (palina con indicazione Colle 
Portia) un bel sentiero lastricato e nel bosco che con 
alcuni tornanti porta al colle dove è situato un bel 
rifugetto del CAI. Ottimo punto panoramico sulla Valle 
di Viù. 
 

 
È obbligatoria la prenotazione, entro e non oltre 
la data indicata per le iscrizioni di 
partecipazione all’escursione. 
 
Direttori di escursione:  
Doretta Cattaneo (A.A.G.) – Palma Toto (A.A.G.) 
Accompagnatori di supporto: Renzo Marangon 
(A.E.) 
 
Iscrizioni entro e non oltre martedì 22/09/2020 
solo in forma scritta presso i contatti della 
Sezione o dei direttori di escursione: 
 

 


