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Cari Soci 

Domenica 15 ottobre si ripeterà il nostro appuntame nto annuale dell’OTTOBRATA.

E’ l’occasione per tutti i soci della Sezione di Sa lò di incontrarsi e passare una 
assieme con allegria e tranquillità.

Quest’anno l’appuntamento è al nostro rifugio allo Spino dove i gestori ci prepareranno un 
ottimo spiedo. 

Il costo del pasto è di 10 euro per ogni partecipan te e comprende  spiedo,polenta e patate 
fritte. La Se zione offrirà acqua e vino, mente per il dessert co ntiamo sulle squisite torte che 
avete sempre portato in queste occasioni.

Per motivi organizzativi chiuderemo le iscrizioni g iovedì 12 che potrete fare in sede il 
venerdì oppure telefonando ai numeri che t

Le iscrizioni andranno perfezionate entro venerdì 1 3 in sede versando la quota di 10 euro. 
Consigliamo di farlo rapidamente poiché abbiamo un tetto di partecipanti legato alla 
capacità della sala da pranzo non superiore ai 50 p osti.

PROGRAMMA 

Per CAI ROSA (donne,famiglie e bambini)

Ritrovo ore 8.45 in località Due Pini.
Salita da S.Urbano di  Maderno .
Ore 11  merenda e visita all’osservatorio ornitologico di Passo Spino
Ore 12 dimostrazione di percorso su via ferrata.
Ore 13 pranzo. 

Per tutti gli altri soci 

Ritrovo ore 9 al parcheggio del Centro Agricolo.
Il percorso sarà comunicato al momento dell’iscrizi one.
L’ottobrata si farà anche in caso di pioggia.
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Il costo del pasto è di 10 euro per ogni partecipan te e comprende  spiedo,polenta e patate 
zione offrirà acqua e vino, mente per il dessert co ntiamo sulle squisite torte che 
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