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2" Raduno Nazionale Escursionismo Adattato

2022

- DOMODOSSOLA

ore 10 - 2l
:)Accoglienza

à Passegg iata turistica
oer il centro storico

-a Concerto nella
collegiata

10 settembre 1 l setternbre
ore 8 -17.30

; Raduno e partenza
equrpagqr

-) Stand dei partner tecnici

; Pranzo sociale
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Da solt si va voloco, ws\ono s\ va lontavtt

* ln montogna è possibile trovore luoghi incontevoli, ricchi di storia e diponorami di

gronde bellezza. Gli strumenti odatti permettono discoprirli anche o persone con

mobilità ridotto.

{ I CU si sto impegnondo sempre di piit per mettere le suecompetenze tecniche ol servizio

dell'occessibilità in ombiente montono,

lo Sezione SEO CAI di Domodossola, con lo portecipazione delle sezioni CAI Est Monte

Roso, orgonizza il Secondo Raduno Nazionole di Escursionismo Adattato "A

RUOTALIBERA,,,

L'evento è rivolto principalmente o persone con mobilitò ridotto che omono lo

montagna: soci CAl, persone inserite in cooperative ed ossociozioni di volontorioto,

equipaggi o singoli muniti di mezzi per l'escursionismo odattoto, persone interessote

ol temo dell'accessibilità in ambiente montono.

à SABATO 10 settembre / DOMODOSSOLA

ore 1.0.00 Accoglienzo e ritrcvo dei porteciponti presso l'oreo multit'unzionole "Lo Proterio"

ore 75.30 Posseggioto tro il cento storico di Domodossola ed il Socro Monte Colvorio

ore 79.00 Apericeno

ore 27.00 Concerto di benvenuto dell'Orchestro Filormonico Amodeus diretta do G. Covollaro

+

+

à DOMENICA ll settembre
ore 08.00 Ritrovo dei porteciponti presso l'oreo multit'unzionole "Lo Proteria" o Domodossolo

'> Portenzo equipoggi con le loélette
Y Portenzo escursioni con Tandem e MTB

ore 13.00 Pronzo presso l'orea nultit'unzionole "Lo Proterio" o Domodossolo

ore 14.30 Areo "La Praterio": stond delle ditte produttrici di ousili per l'off rood

ore 75.30 Proiezione su maxi schermo delle riprese video delle escursioni

ore 77.i0 Chiusuro roduno

nrar I : G$Gllltl0nlsmo 0d0tret0@s00cald0m0.il
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- PRESENTAZIoNE

- PROGRAMMA


