
5 marzo

26 marzo

2 aprile 

16 aprile

7 maggio

28 maggio

10 giugno

24 e 25 giugno

9 luglio

9 e 10 settembre

24 settembre

15 ottobre

           XXIX CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE

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 accompagnatori, dobbiamo porci.

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

Civate - Monte Cornizzolo

Pian Sciresa (raduno intersezionale)

Crevenna - Alpe del Vicerè

Pian dei Resinelli

Monte Resegone

Bivacco Rovedatti in Val Tartano

Miniera Bagnada, Val Malenco

Grigna Meridionale, rifugio Rosalba

Monte Alben da Cornalba

Rifugio Sommafiume, Dongo

Canzo, Asso, camminata con multisezionale

Val d'Aosta, parco avventura (con genitori e fratelli e sorelle)

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

C.E.A. Club Escursionisti Arcoresi
con il Patrocinio della città di Vimercate e del 

comune di Arcore 



Il programma, prevede dieci escursioni giornaliere più due weekend comprensivi di pernottamento in rifugio; da ultimo la festa di chiusura corso.

Serata di presentazione: venerdì 24 febbraio presso la sede di Vimercate

Vi aspettiamo numerosi!           Buona montagna a Tutti.

email:      ag.vimercate.arcore@gmail.it

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

o contattare telefonicamente Andrea Vismara   346/5208455

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

Le iscrizioni si apriranno il giorno 10 febbraio e termineranno la sera del 22 febbraio 2023

o contattare telefonicamente Giancarlo Ferrario 339/2794939

I giovani soci saranno seguiti da accompagnatori titolati e qualificati.

Il costo del corso è di 190 Euro (inclusi i trasferimenti con mezzi pubblici o pullman turistici e quelli dei pernottamenti in rifugio).

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 informazioni e chiarimenti:


