
        

 

      

Unione Circoli Cooperativi, CAI Capiago, Università della Terza Età con la collaborazione

ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE al: 

Rifugio PRABELLO da CABBIO val di Muggio

Mercoledì 24 Febbraio

Lasciate le auto sul piazzale della chiesa si seguono le indicazioni escursionistiche per l’Alpe Bonello. 

Passata la località Vallera si raggiunge

raggiungere  Gaggio, dove si trova un piccolo orator

bel gruppo di tradizionali rustici con

 

                                                                                              

Programma :                                                           

Ore 08.15  Ritrovo ad Albate bar il Circolo
Ore 08.30  Partenza da Albate 
Ore 09.15  Arrivo a Cabbio  (posteggio
Ore 09.30 Inizio dell’escursione            
Ore 12.00 Colazione al sacco 
Ore 15.00 Discesa a Muggio/Cabbio 
Ore 16.30 Rientro verso Como 
Dislivello: 534 m. Tempo: circa 2.00 ore.   Difficolt à: Escursionistica; 
Accompagnatori  :     sigg. Edoardo Riva, Masciadri Sergio e Guffanti Giancarlo 

LLee  iissccrriizziioonnii  ddoovvrraannnnoo  ppeerrvveenniirree  eenntt

--  uuffff iicciioo  UUCCCC  ((tteell..  003311552233770055;;  ee--mmaaiill  ssee

nneeii  ggiioorrnnii  ddii  lluunneeddìì  ee    vveenneerrddìì  mmaattttiinnoo  oo  sseegg

- ufficio ANSE  (tel.0312042053; e-mail 

nei giorni di apertura (o segreteria telefonica);

- sede CAI Capiago  (tel./fax 031462222; e

 nei gg. martedì- venerdì dalle 21.00 alle 23.00;

sede Università della Terza Età   tel.031270288 orari di segreteria

         

Unione Circoli Cooperativi, CAI Capiago, Università della Terza Età con la collaborazione

 

Rifugio PRABELLO da CABBIO val di Muggio

Mercoledì 24 Febbraio 

Lasciate le auto sul piazzale della chiesa si seguono le indicazioni escursionistiche per l’Alpe Bonello. 

si raggiunge Croce dove una breve deviazione sulla destra permette di 

Gaggio, dove si trova un piccolo oratorio di S. Antonio. Proseguendo si giunge ad Arla, un 

con le indicazioni per Bonello e per il Rifugio Prabello.

                                                                                              

Programma :                                                             
Ritrovo ad Albate bar il Circolo 

(posteggio sul piazzale della chiesa) 
Ore 09.30 Inizio dell’escursione                                                    

Dislivello: 534 m. Tempo: circa 2.00 ore.   Difficolt à: Escursionistica;  
Accompagnatori  :     sigg. Edoardo Riva, Masciadri Sergio e Guffanti Giancarlo  

ttrroo  iill  2200  ffeebbbbrraaiioo  pprreessssoo::  

eeddee@@uucccc..iitt  

ggrreetteerriiaa  tteelleeffoonniiccaa;;  

mail anse.como@gmail.com 

nei giorni di apertura (o segreteria telefonica); 

(tel./fax 031462222; e-mail iinnffoo@@ccaaiiccaappiiaaggoo..iitt) 

venerdì dalle 21.00 alle 23.00; 

tel.031270288 orari di segreteria 

 

Unione Circoli Cooperativi, CAI Capiago, Università della Terza Età con la collaborazione di ANSE Como 

Rifugio PRABELLO da CABBIO val di Muggio 

Lasciate le auto sul piazzale della chiesa si seguono le indicazioni escursionistiche per l’Alpe Bonello. 

Croce dove una breve deviazione sulla destra permette di 

io di S. Antonio. Proseguendo si giunge ad Arla, un 

le indicazioni per Bonello e per il Rifugio Prabello. 

 


