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Per RagazziPer Ragazzi
8-11 Anni8-11 Anni

Per RagazziPer Ragazzi
11-17 Anni11-17 Anni

CLUB ALPINO CLUB ALPINO 
ITALIANOITALIANO
Sezione di Missaglia (LC)Sezione di Missaglia (LC)
Via 1° Maggio 41/AVia 1° Maggio 41/A

C.A.I. MISSAGLIA                        C.A.I. MISSAGLIA                              www.caimissaglia.itwww.caimissaglia.it



PROGRAMMA  ATTIVITA' 2016PROGRAMMA  ATTIVITA' 2016
13 Marzo: Miniera Quattro Ossi (Bs)13 Marzo: Miniera Quattro Ossi (Bs) 

Dentro il cuore della terra percorrendo 
antiche gallerie scavate con picconi e mazza, 
Alla scoperta di stalattiti e stalagmiti, uno 
spettacolo di rara bellezza.

Una Giornata di “Gioco Avventura” 
con gli amici del C.A.I. Varese.

10 Aprile Parco di Montevecchia  10 Aprile Parco di Montevecchia  
e Valle Del Curone (Lc)e Valle Del Curone (Lc)

08 Maggio Monte Colombina  (Bg)08 Maggio Monte Colombina  (Bg)

Camminando passo dopo passo 
scopriremo il paesaggio che ci circonda.

22 Maggio22 Maggio
Sentiero attrezzato dell'Infernone (Bi) EEASentiero attrezzato dell'Infernone (Bi) EEA

Uscita tecnica: l'emozione di un 
sentiero attrezzato.

05 Giugno Raduno Regionale05 Giugno Raduno Regionale
oppureoppure
Monte Alben-Monte-Croce (Bg)Monte Alben-Monte-Croce (Bg)

Decideremo se partecipare al Raduno 
Regionale o se raggiungere la vetta a 
portata di ….. scarpone.



25-26-27 Giugno Rifugio Valdaione (Bs)25-26-27 Giugno Rifugio Valdaione (Bs)

Tre giorni in tenda...... il brivido dei suoni della 
notte.... chiacchere a non finire..... la libertà
di spazi aperti..... un'emozione da non perdere.

17 Luglio Piz Lunghin  (Svizzera) 2780 mt17 Luglio Piz Lunghin  (Svizzera) 2780 mt.

Con i soci della nostra Sezione raggiungeremo una 
nuova importante vetta, Giovani Alpinisti e Alpinisti 
meno Giovani lungo un unico cammino.

10 Settembre S.Pietro al Monte (Lc)10 Settembre S.Pietro al Monte (Lc)

Uscita notturna. Al chiarore della luna una 
“cena al sacco” …...ma i panini avranno lo 
stesso sapore se mangiati al buio ?

LE ALTRE INIZIATIVELE ALTRE INIZIATIVE
02 Ottobre Pian Sciresa (Lc)02 Ottobre Pian Sciresa (Lc)

Escursione con famiglie ed amici una giornata in allegra compagnia.

16 Ottobre - Missaglia16 Ottobre - Missaglia
Festa in Piazza: arrampicata, slack-line, laboratorio e tanta compagnia.

23 Ottobre Sala Teodolinda Missaglia23 Ottobre Sala Teodolinda Missaglia
Serata di chiusura attività AG e EG filmato, pensieri, parole 
e.........tante buone cose da sgranocchiare …..... gnam gnam

PER INFO CONTATTARE:PER INFO CONTATTARE:

SandraSandra 3407197193 – pietrotresoldi@yahoo.it
Giancarla Giancarla 3661122050 – gianchi959@gmail.com

LuigiLuigi 0399331161 – amicofragile64@gmail.com
MorenoMoreno 3383734990 namastemoreno@gmail.com

mailto:pietrotresoldi@yahoo.it
mailto:amicofragile64@gmail.com


COSA SERVE PER ISCRIVERSI ?COSA SERVE PER ISCRIVERSI ?
Moduli debitamente compilati: iscrizione con presenza gite,valutazione stato 
fisico, scaricabili dal sito www.caimissaglia.it certificato medico di buona 
salute valido (anche fotocopia) se non disponibile si accetta 
l'autocertificazione.
Iscrizione   CAI 2016CAI 2016::

Bollino socio giovane Bollino socio giovane €16,00€16,00; dal secondo giovane (fratello/sorella) ; dal secondo giovane (fratello/sorella) €9,00 €9,00 se se 
nuovo socio serve  fototessera + nuovo socio serve  fototessera + €5,00€5,00 tessera tessera

Cosa serve per partecipare
- scarponcini alti da trekking
- zaino capiente (30/35lt)
- giacca a vento e mantella
- pile 
- guanti e berretto di lana
- sacco a pelo  (per tenda)
- cappellino
- occhiali da sole
- crema da sole

Alpinismo giovanileAlpinismo giovanile  (max 2020 ragazzi):
 € 160,00160,00 (quota per fratelli e sorelle € 145.00145.00).
Escursionismo giovanileEscursionismo giovanile (max 20 20 ragazzi):
 € 125,00125,00 (quota per fratelli e sorelle € 115,00115,00). 
La quota comprendeLa quota comprende: i trasferimenti con bus, l'ingresso alla miniera, la 
pensione completa all'attendamento, attrezzature e materiali vari per 
tutte le attività.
L'assicurazione CAICAI per infortuni e rimborso spese di soccorso 
durante le Attività sezionali. 

Ti aspettiamo venerdì 04 marzo04 marzo  alle ore  21.0021.00 
presso la sede del  CAICAI  di Missaglia per la 
presentazione del programma.

Quote per contributo spese da versare all'atto dell'iscrizioneQuote per contributo spese da versare all'atto dell'iscrizione

““L'iscrizione è accettata solo con la consegna dei moduli     L'iscrizione è accettata solo con la consegna dei moduli     
compilati e firmati (vedi decalogo iscrizione AG-EG  compilati e firmati (vedi decalogo iscrizione AG-EG  
sul sito CAI)”sul sito CAI)”

ISCRIZIONI: mercoledì  2424 e venerdì 2626  Febbraio 
dalle ore 21.0021.00 in sede CAICAI

http://www.caimissaglia.it/
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