CAI – SEZIONI DI LODI E CREMA
GRUPPO “FRANCESCA RIZZI”

Le sezioni di Lodi e Crema del
Club Alpino Italiano propongono
per l’anno 2019:
il 21° programma di escursioni
guidate in montagna per
ragazzi/e di età compresa,
indicativamente, tra gli 8 e i 18
anni: una gita al mese per vivere
un’esperienza di gruppo in mezzo
alla natura, per costruire nuove
amicizie e provare nuove attività,
a volte con un pizzico di
avventura, a volte con fatica, ma
sempre con tanto divertimento!
Sui sentieri, sulle rocce, sulla neve
o nelle grotte, i ragazzi si
divertono, imparano a muoversi, a
conoscere e rispettare la natura.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle
sezioni CAI di:
•

CREMA – Via Donati 10,
TEL. 0373-203463, martedì e venerdì
dalle ore 21 alle ore 23
SITO: www.caicrema.it

•

LODI – Viale Pavia 28,
TEL. 0371-439107, mercoledì e
venerdì dalle ore 21 alle ore 23
SITO: www.cailodi.it

E, insieme, a conoscere e
rispettare se stessi e gli altri.
***
Per tutte le escursioni, fatta
eccezione per quella “speciale” di
ottobre, non è prevista la
partecipazione dei genitori.

ANNO 2019

PROGRAMMA DI ESCURSIONI
IN MONTAGNA PER RAGAZZI E
RAGAZZE (8-18 ANNI)

20 GENNAIO: ALBENGA-ALASSIO (SV)

19 MAGGIO: MONTE STIVO (TN)

Insieme al mare

Insieme in cresta

Per partecipare al Programma di Alpinismo
Giovanile è necessario iscriversi alle singole
gite.

17 FEBBRAIO: SCHILPARIO (BG)

22-23 GIUGNO: RIF. CALVI/CURO’ (BG)

Il viaggio si effettua di regola in pullman.

Insieme sulla neve

Insieme in rifugio
1-4 AGOSTO: META DA DEFINIRE
Insieme in TREKKING - Per i ragazzi “over 13”
15 SETTEMBRE: MONTE ALBEN (BG)
Insieme in cima
20 OTTOBRE: FESTA AG CON LA FAMIGLIA
Insieme con allegria!

17 MARZO: SENTIERO DEL VIANDANTE (LC)
Insieme sopra il lago
14 APRILE: CIMA CAPI – BIV. ARCIONI (TN)
Insieme in ferrata

***
INOLTRE, IN APRILE O MAGGIO:
ECO-GIORNATA E ARRAMPICANDO
Iniziativa locale (cremasco-lodigiano),
data precisa da definire

Il costo di ogni gita varia in funzione della
meta,
dell’eventuale
attrezzatura
da
noleggiare (es: sci da fondo), degli eventuali
ulteriori mezzi di trasporto (es: funivie,
navette) o dei pernottamenti.
Indicativamente, la quota pro-capite, da
versare prima della gita, varia da 15 a 20
euro per un’escursione giornaliera. Sono
previsti sconti per i soci CAI e per fratelli e
sorelle.
Prima di ogni gita viene pubblicato sui siti
delle sezioni CAI un programma dettagliato
della giornata che, in alcuni casi, prevede
percorsi differenziati per fascia di età.

