
 

 

 

 

 

 
24023 CLUSONE (bg) – Via B. De Bernardi, 11 

P.IVA: 02826890168 

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI CLUSONE

“RINO OLMO” 

 

Carissimo socio, nella ricorrenza del 53° anniversario di fondazione del CAI CLUSONE  ti invitiamo a 

partecipare alla nostra 

FESTA SOCIALE 2019
Domenica 2 Giugno 2019 al rifugio San Lucio

Con il seguente programma: 

Alle h 13.00 , pranzo sociale con premiazione Soci 25 e cinquantennali.

Presentazione dell’annuario attività 2018

Estrazione premio x i partecipanti alla camminata mattutina* sul tracciato del classico percorso sci 

alpinistico della “traversata San Lucio 

Lotteria con ricchi premi in palio. I biglietti si potranno acquistare direttamente all’ingresso del r

all’iscrizione, oppure durante il pranzo.

Prezzo del pranzo convenzionato: 25

Si prega di comunicare presenza al nr. 339 3976471

25452, oppure scrivendo all’indirizzo email 

 

 

*  - Effettueremo una camminata/escursione sul classico percorso della traversata di scialpinismo, che 

parte dal rifugio San Lucio raggiunge il pianone, poi la capanna Ilaria, Fogarolo con ritorno al rif

San Lucio. Ormai da qualche anno causa mancanza di neve non riusciamo più a realizzare questa 

classica manifestazione. Per chi intende partecipare alla camminata il ritrovo è fissato alle 8.30 al 

rifugio San Lucio con partenza della camminata alle 9.0
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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI CLUSONE 
Rifugi: 

Rifugio “Rino Olmo” tel. 0346 61380 

Bivacco “Città di Clusone”                        2050 m.

Carissimo socio, nella ricorrenza del 53° anniversario di fondazione del CAI CLUSONE  ti invitiamo a 

FESTA SOCIALE 2019 
Domenica 2 Giugno 2019 al rifugio San Lucio

Alle h 13.00 , pranzo sociale con premiazione Soci 25 e cinquantennali. 

Presentazione dell’annuario attività 2018 

Estrazione premio x i partecipanti alla camminata mattutina* sul tracciato del classico percorso sci 

lla “traversata San Lucio – Capanna Ilaria – Fogarolo – San Lucio”. 

ricchi premi in palio. I biglietti si potranno acquistare direttamente all’ingresso del r

all’iscrizione, oppure durante il pranzo. 

Prezzo del pranzo convenzionato: 25€ 

Si prega di comunicare presenza al nr. 339 3976471, o chiamando in sede il venerdì dalle 21.00 al numero 0346  

scrivendo all’indirizzo email cai.clusone@gmail.com ,  entro martedi 28 Maggio

Effettueremo una camminata/escursione sul classico percorso della traversata di scialpinismo, che 

parte dal rifugio San Lucio raggiunge il pianone, poi la capanna Ilaria, Fogarolo con ritorno al rif

San Lucio. Ormai da qualche anno causa mancanza di neve non riusciamo più a realizzare questa 

classica manifestazione. Per chi intende partecipare alla camminata il ritrovo è fissato alle 8.30 al 

rifugio San Lucio con partenza della camminata alle 9.00.  
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Rifugio “Rino Olmo” tel. 0346 61380     1819 m. 

Bivacco “Città di Clusone”                        2050 m. 

Carissimo socio, nella ricorrenza del 53° anniversario di fondazione del CAI CLUSONE  ti invitiamo a 

 
Domenica 2 Giugno 2019 al rifugio San Lucio 

Estrazione premio x i partecipanti alla camminata mattutina* sul tracciato del classico percorso sci 

 

ricchi premi in palio. I biglietti si potranno acquistare direttamente all’ingresso del rifugio, 

Il Presidente 

Claudio Ranza 

 

, o chiamando in sede il venerdì dalle 21.00 al numero 0346  

entro martedi 28 Maggio 

Effettueremo una camminata/escursione sul classico percorso della traversata di scialpinismo, che 

parte dal rifugio San Lucio raggiunge il pianone, poi la capanna Ilaria, Fogarolo con ritorno al rifugio 

San Lucio. Ormai da qualche anno causa mancanza di neve non riusciamo più a realizzare questa 

classica manifestazione. Per chi intende partecipare alla camminata il ritrovo è fissato alle 8.30 al 


