
C.A.I. Club Alpino Italiano

Sezione di Vimercate e

C.E.A. Club Escursionisti Arcoresi

con il Patrocinio della Città di Vimercate

e del Comune di Arcore

Preparatevi... Sta per cominciare il
22° Programma di Escursionismo Giovanile!!!

Il corso è rivolto a ragazzi e ragazze dai 9 ai 17 anni. Obiettivo del corso è far 

conoscere ai giovani, mediante escursioni su sentieri di montagna e incontri in 

sede, il paesaggio e l’ambiente montano in tutti i suoi aspetti e fornire loro le 

nozioni tecniche per frequentare la montagna in tutta sicurezza.

Il programma prevede quattro escursioni giornaliere, che si svolgeranno in 

quattro domeniche da aprile a giugno, e una escursione di due giorni, con per-

nottamento in un rifugio del CAI, che si svolgerà a settembre. 

Il costo del corso è di 125€ e comprende tutti i viaggi 

in pullman, una pensione completa in rifugio e pranzo al 

sacco del secondo giorno, accompagnamento CAI.  È ri-

chiesta la tessera di socio giovane CAI per la copertura 

assicurativa (20€ nuovo socio, 16€ per rinnovo, 9€ per se-

condo giovane del nucleo famigliare).

Per maggiori informazioni o chiarimenti:

email: ag.vimercate.arcore@gmail.com

Facebook:  facebook.com/AlpinismoGiovanileVimercateArcore

Area Vimercate: in sede CAI in via Terraggio Pace, 7  Vimercate

 il mercoledì e venerdì ore 21.00-23.00 tel. 039/6854119 

Area Arcore: in sede CEA in via IV Novembre, 9 Arcore

 il martedì e venerdì  ore 21.00-23.00 tel. 039/6012956 

Le iscrizioni si ricevono dal 29 Marzo all’8 Aprile 2016!
Visitate i nostri siti

www.caivimercate.it
www.cea-arcore.com

La Montagna
per i RAGAZZI!



Attraverso 5 escursioni e

divertenti giochi d’arrampicata

potrete conoscere l’ambiente alpino,

fra panorami, fiori, animali, laghi e ghiacciai,

percorrendo i sentieri più belli delle Alpi

in compagnia di tanti altri ragazzi con cui divertirvi!

Cosa aspettate??  Partecipate numerosi al

22° Programma di Escursionismo Giovanile!!

ESCURSIONE 17/04/16

Bocca di Magra-Lerici. 
Primi passi lungo la 
balconata del 
Golfo dei Poeti

ESCURSIONE 15/05/16

Sentiero del Cardinello.
Mulattiera storica nelle 
affascinanti gole della 
Valle Spluga

ESCURSIONE 29/05/16

Sentiero Glaciologico 
del Ventina. Alla scoperta 
delle nevi perenni della 
Valmalenco

ESCURSIONE 19/06/16

Pizzo Baciamorti.
Grigliata, polenta e l’immanca-
bile taleggio sull’alpeggio dove 
nasce questo formaggio

DUE GIORNI 3 E 4/09/16

Due giorni in Dolomiti 
con ascesa al Sass de Putia
In Val di Funes con pernotto al 
Rifugio Genova


