
1° marzo Ciaspolata in luogo da definire difficoltà E

29 marzo San Pietro al Monte difficoltà E

19 aprile Val Meria difficoltà EE

10 maggio Magnodeno difficoltà EE

7 giugno Grigna Meridionale (Direttissima) difficoltà EEA

27 e 28 giugno Bivacco al Lago (rif. Scoggione - loc. invernale) difficoltà EE

26 luglio Tre giorni con gli allievi di terza fascia difficoltà EEA

5 e 6 settembre Alpe Devero difficoltà EE

27 settembre Val Tartano difficoltà EE

25 ottobre Festa di chiusura con castagnata difficoltà T/E

XXVI PROGRAMMA DI ESCURSIONISMO GIOVANILE

C.A.I. Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate e

C.E.A. Club Escursionisti Arcoresi



C'è una natura meravigliosa da scoprire sulle nostre montagne e percorrerle in gruppo, tra amici vecchi e nuovi, è una esperienza unica.

Imparare a conoscerla e al tempo stesso a rispettarla, un impegno che tutti noi, giovani allievi o esperti accompagnatori, dobbiamo porci.

Il corso è rivolto a giovani allieve/i di età compresa tra i sette e i diciotto anni.

Il programma, prevede sette uscite giornaliere e due interi weekend, comprensivi di pernottamento in rifugio, con l'accompagnamento 

da parte di persone qualificate e titolate CAI.

Il costo del corso è di 170 Euro (inclusi i trasferimenti con mezzi pubblici o pullman turistici e quelli dei pernottamenti).

E' richiesta l'iscrizione al Club Alpino Italiano come socio giovane; il pagamento della quota associativa garantisce la copertura assicurativa valida

per tutto il corso.

Per maggiori e chiarimenti:

email:      ag.vimercate.arcore@gmail.it

CAI Vimercate: sede di Via Terraggio Pace, 7     le sere di mercoledì o venerdì dalle 21:00 alle 23:00 - tel 039/6854119

o contattare telefonicamente Andrea Michele Vismara 346/5208455

CEA Arcore: P.zza Martiri della Libertà, 1     le sere di martedì e venerdì dalle ore 21:00 alle ore 23:00 - tel. 039/6012956

Le iscrizioni si apriranno a fine febbraio 2020

Serata di presentazione: verrà comunicata durante l'iscrizione

Vi aspettiamo numerosi! Buona montagna a Tutti.


