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CAI-Alpinismo-Giovanile-Desio

La commissione di Alpinismo Giovanile della sezione organizza il

37° Corso di Alpinismo Giovanile 2017
22 marzo

Presentazione del corso e degli Accompagnatori Regionali e Sezionali

in sede

Programma delle escursioni:
9 Aprile

Piramidi di Zone - Rifugio Croce di
Marone (BS) (in bus)

Ai piedi del Monte Guglielmo: prima escursione
“tranquilla”, per conoscerci e ammirare uno
spettacolo della natura

23 Aprile

Traversata Casella-Genova, sul crinale dei Saliamo sull’Appennino con il trenino storico,
Forti di Genova (in bus + treno)
ma poi continuiamo a piedi fino a Genova!

7 maggio

Miniera Quattro Ossi (Valle Camonica –
(BS) (in bus)

Dentro il cuore della terra - Esperienza
sotterranea con le guide del gruppo speleo

21 Maggio

Rifugio Margaroli – Val Formazza (in bus)

Un tuffo nella natura, in una suggestiva
cornice di cime quasi sempre innevate.

28 Maggio

Escursione al mare – traversata Finale
Ligure - Noli (in bus)

Percorreremo la via romana Iulia Augusta e
arriveremo a Noli per il tradizionale bagno

18 Giugno

Rifugio Mont Fallère – Valle d’Aosta (in
bus)

Museo a cielo aperto con sculture in legno
lungo la salita e bella vista sulla Grivola

Pausa estiva

9-10 Settembre

24 Settembre

15 Ottobre
•

•

•
•

Rifugio Branca – Parco
Nazionale dello Stelvio
con pernottamento
(in auto)

Pernottamento in
rifugio, con
escursione al
ghiacciaio dei Forni

Rifugio Vittorio
Emanuele - Valle
d’Aosta (in bus)

Vedremo un rifugio di
alta quota, ai piedi
del Gran Paradiso

Castagnata ……… dove
ci saranno le castagne
(in auto)

Caldarroste per tutti!

Il corso è dedicato ai giovani dai 7 ai 18 anni di età. Le escursioni, integrate da nozioni teoriche, saranno guidate da Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile Regionale/Sezionale ed operatori qualificati. (Nota: per cause non prevedibili il programma potrebbe subire
variazioni).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I. di Desio, nell’orario di apertura, entro Mercoledì 5 aprile 2017. La quota di
partecipazione al corso per l’intero programma delle escursioni è fissata in € 140 ed è ridotta ad € 110 per i fratelli. Detta
quota comprende la partecipazione a tutte le escursioni del programma, inclusi i viaggi in bus e treno, la mezza pensione durante il fine
settimana in rifugio e le guide del gruppo speleo.
La partecipazione alle escursioni richiede obbligatoriamente l’iscrizione al C.A.I. per l’anno 2017. E’ richiesto anche il certificato medico
di sana e robusta costituzione fisica; chi non lo presenta se ne assume la responsabilità.
In considerazione dei rischi e dei pericoli derivanti dall’attività escursionistica e dalla frequentazione della montagna, il partecipante
solleva il C.A.I., la sua sezione di Desio, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni e qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o
infortuni causati durante l’escursione. Al riguardo si precisa che l’iscrizione al C.A.I. offre ai soci solamente la protezione assicurativa RC
ed infortuni.

Apertura sede: Mercoledì ore 21:00–23:00 - Per informazioni: Valter Meda – tel. 0362 623322

