Dove siamo

CLUB ALPINO ITALIANO

Scuola Nazionale
Sci Fondo Escursionismo
Intersezionale ADDA
c/o S.Sez. CAI Vaprio d’Adda
Via Magenta 15 - 20069 Vaprio d’Adda (MI)
Tel e Fax: 02.9094202
www.scuolasfeadda.it

Corsi
2017- 2018
INAUGURAZIONE
E APERTURA ISCRIZIONI
CHIUSURA STAGIONE 2017-2018

Venerdì 13 aprile 2018 - ore 21
CAI Trezzo - Villa Gina - Trezzo sull’Adda (MI)

Venerdì 20 ottobre 2017 - ore 21
CAI Trezzo - Villa Gina
Trezzo sull’Adda (MI)
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