Raduno Primavera AICAN
Sabato 13 aprile
ore 9,30: ritrovo e iscrizioni.
ore 11: imbarco dalla sede Lega Navale a Laveno per escursione sul Lago Maggiore da Laveno
a Reno e ritorno (circa 11 km).
Sbarco intermedio dopo 3km per pranzo (autogestito) sulla spiaggia di Cerro dove ci sono chiostri
per la ristorazione e bagni pubblici.
Si può proseguire fino a Reno e chi vuole può arrivare all’Eremo di Santa Caterina del Sasso
(500 mt oltre Reno).
Chi rinuncia al rientro via acqua, sbarca a Reno in prossimità di un’ampio parcheggio.
Distanza in auto dalla sede Lega Navale (Laveno) a Reno: 6 km.
Rientro previsto alla Sede: ore 16,30.

ore 17,30 Assemblea dei Soci AICAN
ore 20: Cena (primo piatto cucinato nella sede e grigliata utilizzando barbecue in giardino).
Pernotto presso camerata non riscaldata nella sede della Lega Navale di Laveno (letti singoli
con cuscino e materasso, portare federa e sacco a pelo). Bagni in comune.
Colazione autogestita in sede.
In alternativa pernotto presso l’Ostello Casa Rossa di Laveno a 300 mt circa dalla Sede
fino a disponibilità posti.
Camper e furgoni possono sostare anche per la notte nell’area sottostante l’Ostello.
Domenica 14 aprile
ore 9,30: trasferimento in auto fino Corgeno (VA) sul Lago di Comabbio - 26 km.
ore 10: ritrovo a Corgeno, via Franzetti 28. Imbarco ore 11,30.
Escursione di circa 8,5 km.

Pranzo al sacco. Per chi fosse interessato all’imbarco di Corgeno c’è un ristorante a cui richiedere panini.
Raccoglieremo un’ordine e li faremo preparare prima della partenza.
ore 16.30: termine Raduno.
Costi:
- Iscrizione (utilizzo della sede) € 5,00 a persona
- Cena e colazione autogestite € 10,00 a persona
- Pernotto in camerata nella sede della Lega Navale € 15,00 a persona
- Pernotto e colazione presso: Ostello Casa Rossa
Via Roma,23- Laveno Mombello (Varese) telefono 3488131112 - 0332 669820
ostellodilaveno.it / i nfo@ostellodilaveno.it Coordinate 45° 54' 51,73'' 8° 37' 2,22''
Camera singola 40,00 / Camera doppia € 65,00 / Tripla € 90,00 / Quadrupla € 110,00
Indirizzo Lega Navale:
Via S. Michele 7- 21014 Laveno-Mombello (VA) coordinate 4
 5° 54’ 54.62” 8° 36’ 39.67
ATTENZIONE: La strada di accesso per raggiungere la Sede dalla statale è in discesa e stretta,
adatta solo alle auto e a furgoni che non superino i mt 2,25 di larghezza e i 2,58 di altezza a causa di
un ponticello pochi metri prima dell’arrivo.

Termine iscrizioni Mercoledì 10 aprile 2019
Modulo iscrizione
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0GwOo-OXPu6xk0Y5ReoGRGVR1lJFaP86jPMaLyyke6EaMt
Q/viewform?usp=sf_link
Consenso informato da firmare e consegnare alla segreteria del raduno
https://docs.google.com/document/d/1CYOLCa9TZLMdKlxE5NVvz3bS4IbYGiaWHYtF0gD11VA/edit?usp=s
haring
INFO : http://www.aican.it - scrivi@aican.it
Antonella 333 378 5710 - Gianni 327 793 8005 - Mariangela 347 972 7677

