
 

Club  Alpino Italiano – Sezione di Cagliari 
Gemellaggio CAI Bordighera 

2023 

 

mercoledì 31 maggio - - domenica 04 giugno  

Programma di massima  

 
Per partecipare 

La partecipazione è riservata ai soci. 

Chi fosse interessato è pregato di dare la propria adesione entro il 31 marzo 2023, indicando la 

propria disponibilità a mettere o meno a disposizione la propria autovettura per il viaggio. 

Per l’adesione inviare un messaggio whatsapp ai referenti: 

- per Escursionismo: Claudio Simbula tel. 339.6309.631 

- per Speleo e Torrentismo: Andrea Collu tel. 338.378.7988 

Al fine di poter organizzare al meglio il gruppo, dopo aver raccolto le adesioni tutti gli 

interessati saranno messi in contatto tra di loro. Verrà creata una specifica chat whatsapp con 

la quale verranno comunicati i nominativi e i relativi  recapiti di tutti i partecipanti,  di modo  

da agevolare lo scambio di informazioni e l’organizzazione del viaggio in auto e traghetto.   

 

 

Organizzazione logistica 

I trasferimenti avverranno con le auto proprie. 

In linea di massima verranno formati equipaggi di 4 persone per auto. Ogni equipaggio dovrà 

poi organizzarsi in autonomia per quanto riguarda l’intera gestione delle spese di 

trasferimento. 

I biglietti della nave saranno fatti in autonomia dai singoli partecipanti, in accordo con i 

componenti l’equipaggio della loro auto. Da un preventivo effettuato sul sito il traghetto 

verrebbe circa 190 euro a persona con sistemazione in cabina. 

Per il pernotto in ostello e in rifugio è necessario dotarsi di sacco a pelo o sacco letto.  

 

Quota  di partecipazione 

 

La quota di partecipazione indicativa è di 130 euro a persona. 

Comprende: cena e pernotto in ostello per il 01 giugno, colazione, pranzo a sacco, cena e 

pernotto in rifugio per il 02 giugno, colazione e pranzo al sacco per il 03 giugno. 

 

Programma di massima delle attività 

 

Mercoledì 31 maggio 

Partenza da Cagliari e imbarco traghetto da Porto Torres per Genova 
  
Giovedì 01 giugno 

Arrivo a Genova e trasferimento a Rocchetta Nervina (IM) -  Sistemazione in Ostello Alpi Liguri 

Tempo disponibile per le attività programmate 

Torrentismo: Canyon del Rio Barbaria 

Escursionismo: attività da definire 

Speleologia: Grotta Grande di Buggio - Pigna (IM) 

Cena: Grigliata di Benvenuto 

Pernotto in ostello 
  



Venerdì 02 giugno 

Colazione e trasferimento al Rifugio F.Allavena - Colla della Melosa 1400 slm 

Sistemazione al Rifugio 

Tempo disponibile per le attività programmate (pranzo al sacco) 

Torrentismo: Maglia (FR) - Carleva (FR) - Imberguet (FR) - Campali (IM) 

Escursionismo: Monte Pietravecchia (2038 mt slm) 

Speleologia: Grotta della Melosa 

Cena 

Pernotto in rifugio 
  
Sabato 03 giugno 

Colazione e trasferimento dal Rifugio F.Allavena - Colla della Melosa a valle 

Tempo disponibile per le attività programmate 

Torrentismo: Torrente Grognardo Argentina 

Escursionismo: Escursione in Valle Argentina 

Speleologia: Grotta da definire 

Pranzo  al sacco 

Ripartenza e imbarco traghetto da Genova a Porto Torres 
  
Domenica 04 giugno 

Arrivo a Porto Torres e rientro a Cagliari 
 

 


