
 CLUB ALPINO ITALIANO  AU.DI.DO.  

 APT-ETS  Via Pianezza  36  

Sezione di ALPIGNANO   
10091 Alpignano  

Via Matteotti 10  – 10091      ALPIGNANO  

Organizzano una  

  

Visita guidata alla  

CENTRALE IDROELETTRICA DI ENTRACQUE  

                                                          per 

Sabato 25-06-2022   
con pranzo al sacco  

Località di partenza: AU.DI.DO. ore 8.15  

Tempo di percorrenza: intera giornata  

Difficoltà:     T  
  

Un tour che parte dal modellino 3D dell’impianto, e che 

prosegue a bordo di un trenino elettrico che conduce 

nei sotterranei, per osservare da vicino i locali e i 

macchinari.  

  

Iscrizioni entro e non oltre mercoledì 08-06-2022 

solo in forma scritta presso i contatti della 

Sezione o dei direttori di escursione:  

Doretta Cattaneo (AAG) 349-3926785 e   

Palma Toto (AAG)  

I non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per 

la copertura assicurativa giornaliera.  
  

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 € a persona. 

 Ritrovo: ore 8.15 sede AU.DI.DO.   

 



ISCRIZIONI :  

 mail ad uno dei seguenti indirizzi: doretta.ste@libero.it, palma_toto@hotmail.it  sms 

o whatsapp ai seguenti recapiti telefonici:   

 Doretta Cattaneo 349-3926785 e Palma Toto 334-1185057  
  

  

Iscrivendosi all'escursione i partecipanti accettano e s'impegnano ad osservare le norme 

previste dal “Regolamento” consultabile in sezione, sul calendario ritirato al momento 

dell’iscrizione e sul sito all’indirizzo: www.caialpignano.it  
  

Note varie:  

- abbigliamento “a cipolla” adatto ad ambiente di MONTAGNA  in periodo 

primaverile, scarpe da ginnastica con suola artigliata, meglio se scarponcini 

da trekking, possibilmente portare un k-way, (da tenere nello zainetto, 1 

pile o felpa).  

- pranzo al sacco  

- mascherina chirurgica all’interno della centrale.  

  
  
Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale:  

 Per effetto di quanto previsto dal D.L. 24 marzo 2022, n.24, per il periodo successivo al 1°aprile 2022 

varranno le seguenti indicazioni per le attività all’aperto:  

 Non sono più previste limitazioni soggettive, collegate al possesso del green pass, per la partecipazione alle 

attività all’aperto, né limitazioni al numero di partecipanti.  

 Si conferma comunque la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione dal contagio  

 Covid-19:    -   Distanziamento di almeno 1 metro  

                               - Registro dei partecipanti                                            

-   Utilizzo di prodotti igienizzanti  

Inoltre è necessario:  

 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;  

Prima della partenza i direttori di escursione informeranno i partecipanti sulle modalità di svolgimento 

dell’escursione.  
  
  
  
  

  

  
  

http://www.caialpignano.it/
http://www.caialpignano.it/

