
Corso AG – Tutti i Gruppi
28 maggio 2017

Piani d’Erna – Lecco – Raduno Regionale di AG

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

PROGRAMMA

Andata:
Ritrovo: P.le Lotto (ingresso Lido) - ore 7:15
Partenza: ore 7:30 (inderogabile)

Ritorno:
Arrivo: P.le Lotto (ingresso Lido) - ore 19:00

Mezzo di trasporto: Pullman

Riferimenti: Chicco - Bruno

COSTI

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

ISCRIZIONI
Tassativamente entro domenica 21 maggio 2017
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

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

EQUIPAGGIAMENTO

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

Nello zaino:
Giacca vento, berretto di lana, guanti, borraccia piena,
occhiali da sole, crema protettiva, penna e block notes,
tessera cai, fotocopia tessera sanitaria, cordino e
moschettoni, sacchetto per immondizie, maglietta di
ricambio, pranzo al sacco, snack.

Da lasciare in pullman:
Scarpe da ginnastica, un ricambio completo di vestiario.

Per chi li possiede:
Maglietta Rossa AG e Cappellino Bianco AG
N.B.: la maglietta rossa verrà consegnata il giorno
dell’uscita ai nuovi iscritti che non la hanno ancora
ricevuta.

ATTIVITÀ PREVISTA

Raggiungeremo in pullman la località Piani
d’Erna a Lecco

Il 28 maggio vi aspettiamo numerosi ai Piani d’Erna,
una località situata a 1.300 metri d'altitudine, un
balcone naturale sopra la città di Lecco, in una
stupenda conca dominata dalle punte imponenti del
Resegone.
La località è stata scelta perché è una combinazione
straordinaria di paesaggi, boschi rigogliosi, storia e
bellezze naturali, capaci di far innamorare anche i più
piccoli amanti della montagna.
Il sentiero che ci condurrà in vetta è una panoramica
e suggestiva passeggiata, accessibile a tutti, che ha
lo scopo di richiamare l'attenzione alla fauna, della
flora, della geologia dei Piani d'Erna con particolari
riferimenti alle antiche tradizioni.

Parteciperemo alle attività e ai giochi proposti dagli
organizzatori del raduno.

Verrà assegnato il Trofeo «Enrico Cozzi» che la
nostra sezione ha già vinto le ultime due edizioni
consecutive!
Il divertimento è assicurato.

Vi aspettiamo tutti domenica 28 maggio


