
Il Gruppo Escursionismo TAM del CAI UGET e del CAI SEZ. TORINO,  organizza per:

Domenica 15 Ottobre 2017 

Traversata USSEGLIO-LEMIE (Valli di Lanzo - TO)

Con visita al Museo Tazzetti di Usseglio

Partenza: Usseglio 1265 m Arrivo: Lemie: 960 m
Dislivello:m. 300 in salita e 600 in discesa (alcuni saliscendi). Quota massima m 1466
Tempo di percorrenza: ore 6,00 (escluse soste)  Difficoltà: E Gita in autobus

Unico ritrovo alla Tesoriera (Corso Francia 192) ore 7.15, partenza ore 7.30. 
COSTO PROMOZIONALE: per  i  soci  CAI in  regola  con il  tesseramento  € 10,00 Per  i  non soci  €17,81
(obbligo di assicurazione giornaliera al costo di € 7,81: soccorso alpino, morte, invalidità permanente).

INGRESSO LIBERO AL MUSEO PER I POSSESSORI DELLA CARTA MUSEI
Per i gruppi il costo del biglietto è di   €   2,00  

Attrezzatura da escursionismo: scarponi obbligatori (no scarpe ginniche), bastoncini telescopici.
Pranzo: al sacco 

Capigita: Ezio SESIA -  Roberta CUCCHIARO AE (cell. 347 940 8946)

Grazie al lavoro dei soci del Cai di Lanzo ora si può
percorrere  nuovamente  questa  bella  balconata,  che
fino a poco tempo fa era impraticabile. Tra borgate e
antichi  alpeggi,  troveremo  la  cappella  di  San
Desiderio, risalente al XII secolo.

Informazioni e iscrizioni  :   
-  presso la  sede del  CAI UGET, Tesoriera  – Corso
Francia 192 – dalle ore 20.30 alle ore 22.00  giovedì

12 ottobre o lasciando nome e cognome, telefono, email, fermata di partenza e sezione CAI di
appartenenza o data di nascita per i non soci. - oppure per telefono ai Capigita  entro e non
oltre le ore 18.00 di giovedì 17 ottobre 2017 (per motivi organizzativi). Nel caso un non socio



partecipi  per  la  prima volta  all’attività,  deve  compilare  e  firmare  la  liberatoria  della  privacy (consenso al
trattamento dei dati personali) che deve essere depositata in segreteria o inviata via fax (011/4121786) o via
mail.


