
Fuori Corso – Tutti i gruppi
7 ottobre 2018

Festa Regionale dell’Alpinismo Giovanile

Olgiate Molgora (LC)

La Festa sarà ospitata nell’ambito della 

Castagnata della sezione del CAI di Calco

PROGRAMMA

Ritrovo: Atrio Staz. P.ta Garibaldi – ore 7:20

Partenza: Inderogabile (treno): ore 7:52

Rientro: Atrio Staz. P.ta Garibaldi – ore 18:08

Mezzo di trasporto:  Treno

Riferimenti: Dolores – Leila

COSTI

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

ISCRIZIONI

Entro mercoledì 3 Ottobre 2018

Le iscrizioni dovranno pervenire 

rispondendo alla mail di accompagnamento al 

volantino

all’indirizzo della segreteria

SOLO in caso di partecipazione

che verrà limitata a soli 15 partecipanti

(saranno accettati i primi 15 che invieranno la 

conferma)

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento:

Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se

traspirante), pile, scarponcini, cappellino

Nello zaino:

Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario,

pile aggiuntivo, berretto, guanti (adatti per raccolta

castagne), sacchetto per castagne, occhiali da sole,

crema solare protettiva, borraccia, penna e block

notes, tessera Cai, documento di identità, sacchetto

per immondizie, pranzo al sacco integrativo

(l’organizzazione fornirà solo un piatto di

pastasciutta caldo e una bottiglietta d’acqua).

ATTIVITÀ PREVISTA

Alle attività sono invitati soprattutto i bambini e

ragazzi, con i loro Accompagnatori dei gruppi CAI.

Ritrovo alle ore 8:30

Alla stazione di Olgiate-Calco-Brivio, registrazione

dei partecipanti presso gli addetti e inizio escursione

sui sentieri del Monte di Brianza.

Pranzo dalle ore 12:30.

Saranno a disposizione i tavoli dove consumare

anche pranzo al sacco, inoltre verranno preparate

altre pietanze e bevande che si potranno acquistare

a piacere. I partecipanti al Raduno riceveranno

gratuitamente un piatto di pasta e mezzo litro

d'acqua e ingresso libero alla Castagnata, oltre al

gadget dell’evento.

Giochi, attività libere e culturali!

Comprese palestra d'arrampicata e esplorazione

simulata di una GROTTA. Dalle ore 15 spettacolo

musicale con i Percussionisti Anonimi.

INTERESSE ESCURSIONE

Ludica - Sociale

La manifestazione, patrocinata dalla Commissione

Regionale Lombarda dell’Alpinismo Giovanile, si

propone di offrire ai giovani partecipanti delle nostre

iniziative, un’occasione di incontro con i ragazzi delle

altre sezioni in un momento di gioco e festa per tutti


