
15° EDIZIONE 
  

 

 
  

 
 

                                       

          
DOMENICA 14 MAGGIO 2017 

 giro delle 5 torri 
GITA REGIONALE CAI PIEMONTE 

 

GIRO  LUNGO 

Ritrovo in piazza del Castello a Monastero Bormida alle ore 7 per l’iscrizione.  Partenza  ore 8 

con percorrenza in 8 ore circa di km 30 di sentiero in prevalenza sterrato con un dislivello 

complessivo in salita m. 1100 ed altrettanto in discesa. Segnavia CAI “5T”. Arrivo a Monastero. 

 

 

GIRO CORTO 

Ritrovo in piazza a San Giorgio Scarampi alle ore 8.30 per l’iscrizione. 
Partenza ore 9.30 con percorrenza in 5 ore di km 18 con dislivello in salita m. 450 ed in discesa 

m. 1100 su fondo in prevalenza sterrato. Segnavia CAI con indicazione “5T”. Arrivo a 

Monastero.  

 

 - 4 PUNTI RISTORO – PARCHEGGI con servizio di navetta a  Monastero per il  giro lungo  e 

a San Giorgio Scarampi per il giro corto  - AMBULANZA con personale medico e defibrillatore. 

 

All’arrivo (entro le 16) polenta con contorni e musica a cura della PROLOCO di Monastero  

per informazioni:  tel. 348 6623354 - e-mail  caiacquiterme@gmail.com.  
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           CLUB ALPINO ITALIANO 

         Sezione “Nanni Zunino” 

             Via Monteverde, 44 
          15011  ACQUI TERME (Al) 

                   348 6623354 

 

 

                         Alle Sezioni CAI Piemonte 

 

Acqui Terme, 19/09/2016 

 
 La Sezione C.A.I. Nanni Zunino di Acqui Terme, nell’intento di far conoscere lo splendido 

territorio e l’ospitalità della Langa Astigiana e di favorire un positivo incontro con tutti coloro che 

amano l’escursionismo, si fa promotrice, per la giornata di Domenica 14 maggio 2017, della 15° 

edizione del 

“GIRO DELLE CINQUE TORRI NELLA LANGA ASTIGIANA”. 

La camminata, che è ormai una “classica dell’escursionismo piemontese”, ha visto crescere il 

numero di partecipanti di anno in anno fino oltre le 1300 presenze. 

L’edizione 2017 ha avuto il gradito riconoscimento di GITA REGIONALE DEL 

CAI PIEMONTE. 

Nella speranza di rinnovare il successo degli anni precedenti, saremo lieti di avere i Soci delle 

Vostre Sezioni fra i partecipanti.   

Confidando in una gradita adesione, vi invitiamo ad inserire la manifestazione nella Vostra 

programmazione annuale 2017; 

 FESTEGGERETE CON NOI IL 60° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA 

SEZIONE DI ACQUI TERME. 

 Sarà nostra cura inviare il programma dettagliato della giornata ad inizio primavera.  

Sono previsti sconti per i Soci e premi per i gruppi CAI più numerosi.    

Per info; caiacquiterme@gmail.com  - 348 6623354 

 

 

 

CAI Acqui Terme                                                                                               CAI GR Piemonte 

     Il Presidente                                                                                                       Il Presidente 

Valter G. Barberis                                                                                               Michele Colonna 
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