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I LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE IN VAL SEDORNIA 

4-5 luglio 2013 
 

programma 
 

Giovedì 4 luglio 
 
Ore  9,00 ritrovo a Valbondione (BG) presso il Palazzetto dello Sport. 

Breve introduzione e spiegazione dei lavori che sono stati eseguiti e che sono in fase di 

completamento. Interverranno, il presidente AIPIN Lombardia e i direttori dei lavori. 

Ore 11.30 trasferimento in auto a Lizzola; con la seggiovia si raggiunge quota 2000 m slm, dove si 

terrà il   pranzo al sacco. 

Ore 13.30 trasferimento alla base sede dei lavori (circa 2 km di passeggiata in un paesaggio molto 

interessante). Visita ai diversi cantieri. 

Ore 16.30-17.00 rientro in seggiovia a Lizzola 

 

Venerdì 5 luglio 
 

Per chi si trattiene si prevede rientro al Rifugio Campel (1500 m slm), con cena pernottamento in 

stanze da 6 letti e ritrovo il 5 mattino per una escursione naturalistica con accompagnatore del 

Parco delle Orobie bergamasche, pranzo al sacco e rientro alla base per le ore 16.00. 

Le fioriture in valle, in questo periodo  sono davvero interessanti.      

 

E’ comunque possibile partecipare a 1 o 2 giorni di lavori. 

Il costo per la sola visita tecnica ai cantieri è di 50 euro e comprende materiale, pranzo al sacco, 

impianti di risalita. Il costo comprensivo di due giorni (visita tecnica ai cantieri, cena e  

pernottamento al rifugio Campel, prima colazione, pranzo al sacco del 5 luglio ed accompagnatore 

del Parco è di 120,00 euro. 

 

 

La quota deve venire versata entro il 27 giugno al seguente conto corrente postale intestato ad 

AIPIN sezione Lombardia: IBAN IT80 W076 0101 6000 0002 8561207 

 



AIPIN –  via senato 45, milano  tel. 02 795591 e-mail _: aipin.lombardia@gmail.com 

La visita tecnica del 4 luglio si terrà anche in caso di maltempo. 

 

Si raccomanda abbigliamento adeguato. 

 

Per partecipare al programma del 4 e del 5 luglio è necessario iscriversi mentre la partecipazione 

alla conferenza stampa è libera. 

 

Si prega di scrivere a aipin.lombardia@gmail.com o telefonare allo 02 795591. 

O direttamente inviare via mail o fax (02799386)  la scheda allegata. 

 

 

Per informazioni l’ufficio risponde al numero 02795591 

 

Il Presidente AIPIN Lombardia 

Dr. Geol. Luca Ottenziali

mailto:aipin.lombardia@gmail.com
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I LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE IN VAL SEDORNIA 

 

3-5 luglio 2013 
 

Nome ……………………………………………. Cognome ………………………………. 

 

Indirizzo       ………………………………….. telefono …………………………….. 

 

Indirizzo mail     ………………………………………….…………………….……. 

 

Professione     ………………………………………………………………….…………. 

 

Pernottamento    SI   NO 

 

Adesione a entrambi i giorni  Quota 120,00 euro  

 

Adesione solo al primo giorno  Quota 50,00 euro 

 

Si allega la ricevuta del pagamento 

 

Firma 

………………………………………………… 

 

  DATA   

 


