
PROGRAMMA

Partenza: ore 8:52 – INDEROGABILE

Pagamento della quota alla partenza
(Alessandra e Thea)

Euro 10,00

Mezzo di trasporto: treno

EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVITÀ PREVISTA

Raggiungeremo la stazione di Olgiate-Calco-Brivio e,
accompagnati dalle Guide della sezione che ci
ospita, faremo un percorso che toccherà diversi
luoghi di interesse, nei boschi e nei borghi che fanno
parte del territorio del Monte di Brianza.
L’itinerario è un giro ad anello che ci permetterà di
raggiungere l’area ove si svolgeranno le attività del
raduno.
Pranzeremo al sacco e nel pomeriggio
parteciperemo a varie attività e giochi. completando
quanto svolto durante l’escursione sul tema
dell’osservazione.
Verrà assegnato il Trofeo «Enrico Cozzi» che la
nostra sezione ha vinto diverse volte nel corso degli
anni!

Vi aspettiamo tutti domenica 1 giugno!

COSTI

1 giugno 2014 

Andata:     domenica 1 giugno

Ritorno:
Arrivo:

INFORMAZIONI

Parteciperemo al Raduno regionale di Alpinismo Giovanile che 
raccoglie oltre un migliaio di ragazzi provenienti da tutta la Lombardia

ISCRIZIONI

Tassativamente entro DOMENICA 25  maggio
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

rispondendo direttamente a questa mail 
o scrivendo a segreteria@caisem-ag.it
anche in caso di NON partecipazione

Corso AG

Riferimenti: Bruno Tumiati - Chicco Pesavento

Ritrovo: ore 8:20 – Atrio Stazione Garibaldi

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponcini, cappellino con
visiera.

Nello zaino:
Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario,
occorrente per la pioggia, berretto di lana, guanti,
occhiali da sole, crema solare protettiva,
borraccia (piena), sacchetto per immondizie,
block notes, una penna, cordino e moschettoni,
tessera Cai, fotocopia tessera sanitaria, pranzo al
sacco.

Equipaggiamento:
per chi li possiede:
Maglietta Rossa AG e Cappellino Bianco AG

Raduno regionale di Alpinismo Giovanile
Calco (LC)

Stazione Garibaldi ore 18:08

INTERESSE  ESCURSIONE

Ludico – Didattico

Ci cimenteremo in giochi e attività ludiche in occasione
del 50° anniversario della fondazione della Sezione del
Cai di Calco, in compagnia delle altre sezioni di AG
della Lombardia


