CLUB ALPINO ITALIANO
PIAZZETTA DEL CRISTO 5/A – TEL. 0434 -522823

ALPINISMO GIOVANILE
Piancavallo
Sabato 15 Febbraio 2020
Under e Over + Genitori e Amici

ITINERARIO
Ritrovati nei pressi del Camping Luna dove si lasciano le auto, si raggiunge l’imbocco del percorso e,
indossate le ciaspe ci si avventura lungo un percorso a tratti nel bosco e a tratti su aperti versanti
illuminati dalla luce della luna. La gita vuole essere l’occasione per far assaporare, a chi non l’avesse mai
provato, la magia e la curiosità di una passeggiata in notturna sui monti.
Alla fine del percorso si raggiunge la Casa degli Alpini, dove ci aspetta un generoso pasto caldo preparato
dagli amici Alpini e dove poter concludere così la serata in spensierata e allegra compagnia.
Rientro libero dalla Casa fino alle auto al parcheggio.

INFO:
Numero massimo di partecipanti: 50 persone. Al raggiungimento del numero massimo, gli eventuali “in
più” saranno messi in lista d’attesa nel caso qualche iscritto disdica.
Il menù della cena comprende pasta all’Amatriciana + porzione di frico e polenta.
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EQUIPAGGIAMENTO:
Normale da escursionismo per la stagione invernale (consigliato pesante “a cipolla”) ed in particolare:
berrettino, guanti e giacca a vento impermeabile, ghette, pila frontale, bastoncini, bevande calde e
ciaspe. Ricordiamo un cambio complete da lasciare in auto.
Per chi non avesse le ciaspe, verranno fornite a noleggio dalla sezione previa esplicita richiesta via mail al
momento dell’iscrizione, fino ad esaurimento scorte.
Una volta esaurite, non preoccupatevi! Bisogna tener presente che dopo il passaggio di una trentina di
ciaspe, la neve risulta battuta e consente il semplice passaggio di un paio di scarponi.

TRASPORTO:
Auto proprie e auto degli accompagnatori

TEMPISTICHE:
Ritrovo ore 16.30 in Piancavallo, parcheggio nei pressi Camping Luna.
Rientro libero

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
soci CAI: 8€ a partecipante
non soci CAI: 17€ a partecipante (comprensiva di assicurazione)
Per motivi organizzativi, le ISCRIZIONI DEVO ESSERE EFFETTUATE ENTRO LUNEDì 10 Febbraio tramite email
(ag@cai.pordenone.it).
Pagamento alla partenza della ciaspolata (per questioni organizzative sarà possibile revocare l'iscrizione
sino al 10 Febbraio 2020; dopo tale data il pagamento della quota verrà comunque richiesto anche in caso
di effettiva assenza).
Per i non soci CAI è necessario il pagamento dell’assicurazione di 9€, in sede CAI negli orari di segreteria,
fornendo, oltre al nominativo del beneficiario, anche data e luogo di nascita.
Nella
•
•
•

mail di iscrizione si prega di indicare:
numero di partecipanti e se soci/non soci CAI
necessità o meno delle ciaspe per adulti e/o per bambini
eventuali intolleranze al menù della cena

Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le
condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero.

338/503 0980 - Stefano (solo sms)

La Commissione di Alpinismo Giovanile
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