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Piani dei Resinelli – La Montanina

Festa di fine Corso

EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se  
traspirante), pile, scarponcini.

Nello zaino:
Giacca a vento, berretto di lana, guanti, occhiali da 
sole.

Pranzo:
Pranzo presso il Rifugio La Montanina composto da 
antipasto, primo, secondo e caffè.
Vino offerto dagli Accompagnatori.
Per il dolce chiediamo alle mamme di cimentarsi 
nella preparazione di torte e altre leccornie.
Per la merenda pane e nutella per tutti i ragazzi 
offerta dagli Accompagnatori.

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Giornata dedicata allo stare insieme e al gioco!!!
Se il tempo sarà clemente verranno organizzati dei giochi 
di corde ed anche i genitori potranno cimentarsi e divertirsi 
insieme ai nostri ragazzi, con imbrago, corde e  
moschettoni.
Ci divertiremo anche con una gara di orientamento a 
squadre, organizzata nei pressi del rifugio.
Tutti i partecipanti potranno votare le migliori tre foto del 
Concorso fotografico, che saranno affisse all’ingresso del 
Rifugio.
Dopo pranzo potremo stare ancora all’aria aperta e poi 
chiuderemo la giornata ed il Corso 2013 con una breve 
proiezione di foto delle uscite di quest’anno.
Verranno anche premiati i vincitori del concorso  
fotografico.

Casa Alpina La Montanina
Piani dei Resinelli
Indicazioni
Da Milano raggiungere Lecco e poi seguire per 
Valsassina; una volta arrivati a Ballabio seguire le  
indicazioni per i Piani dei Resinelli.
Raggiunto il parcheggio dei Resinelli, proseguire  
seguendo la strada in discesa e le indicazioni “La  
Montanina”.
Tempo indicativo da Milano: 1:30 circa

CONFERMA ISCRIZIONE

Entro  MERCOLEDI 20 novembre

tramite mail all’indirizzo segreteria@caisem-ag.org

Per i NON soci CAI è necessario indicare:

- Nome e Cognome
- Data di nascita

PAGAMENTO QUOTA

Euro 20,00 adulti
Euro 10,00 ragazzi

gratis i bambini sotto i sei anni

Al punto di ritrovo ad Alessandra

ORARI

Trasporti: mezzi propri
Chi avesse problemi a venire con la 
propria auto lo comunichi all’atto 
dell’iscrizione

Ritrovo: ore   9:30  Casa Alpina La Montanina
Piani dei Resinelli - Lecco

Termine attività: ore 17:00 circa
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