
 

 

 
 
 

 

Con le amiche e gli amici del trekking CSI facciamo il punto delle prossime 
iniziative per continuare il cammino in compagnia sui sentieri del nostro paese 

ma anche con incursioni in paesaggi inconsueti. 
 
 

VE-SA 
DOM 

13-14-15 
gennaio 

Sant’Ilario con le ciaspole sull’ALTOPIANO DEI 
SETTE COMUNI: rifugi, forti, sentieri militari 
bianchi di neve 

pullman 

DOM 29 gennaio 
Parco delle mura di LA SPEZIA: viaggio nella 
storia di una città marinara. 

pullman 

DOM 12 febbraio La perla del lago d’ Iseo: MONTISOLA pullman 

DOM 26 febbraio 
Sentiero naturalistico della Riserva della 
ROCCA DI MANERBA DEL GARDA. 

pullman 

DOM 12 marzo 
Lungo la via dei vulcani di fango. 
LE SALSE DI NIRANO. Modena 

pullman 

DOM 26 marzo Parco di SAN ROSSORE fra natura e storia pullman 

SA-DO 
LU-MA 

22-23-24-25 
aprile 

NAPOLI sottosopra e il SENTIERO DEGLI DÈI: a 
piedi fra arte, storia e natura. 

pullman 

DOM 14 maggio 
Fra cascate, vegetazione rigogliosa, pareti 
di roccia della VAL VERTOVA 

pullman 

DOM 28 maggio 
La più intima isola dell’Arcipelago Toscano: 
la GORGONA 

pullman 

DOM 11 giugno 
Ad una delle più alte e panoramiche cime della 
Lessinia: MONTE SPARAVIERI 

pullman 

 
 



 

DOM 25 giugno 
Appennino Reggiano: ai pascoli e alle faggete 
del MONTE PRAMPA 

pullman 

VE-SA 
DOM 

7-8-9 luglio 
Val Venosta. Nei dintorni del LAGO DI RESIA, 
perla lacustre più grande e scenografica dell’Alto 
Adige. 

pullman 

DOM 30 luglio 
Sull’Appennino di casa nostra: da PRATOSPILLA 
ai LAGHI del SILLARA. 

pullman 

Date da 
definire 

agosto 
Fra spiritualità e storia : ultime tappe del 
CAMMINO DI COMPOSTELA 

Pullman e 
aereo 

DOM 
10 

settembre 
Alle pietre inusuali della Lessinia Orientale: 
LA VALLE DELLE SFINGI e RIFUGIO LAUSEN 

pullman 

SA-DO-LU 
23-24-25 

settembre 
Percorrendo pittoreschi sentieri ad alta 
gradazione alcolica: LE LANGHE 

pullman 

DOM 8 ottobre 
Val di Non: fra spiritualità e canyons. 
SAN ROMEDIO e PARCO FLUVIALE RIO 
NOVELLA. 

pullman 

DOM 22 ottobre 
Fra terra e acqua, fra piante e paludi alle 
VALLI DI COMACCHIO. 

pullman 

LU-MA- ME-
GIO- VE-SA-

DO 

Dal 6 al 12 
novembre 

Settimana a sorpresa al superstite tepore di 
un’isola del Mediterraneo…o qualche parallelo 
più a sud …… 

Pullman e 
aereo 

DOM 
26 

novembre 
Pranzo sociale mezzi propri 

DOM 3 dicembre Il mare d’inverno pullman 

           
 

 

 


