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Siamo  già pronti per il secondo incontro di quest’anno e ci muoveremo, 

finalemte, all’aperto. Andremo alla (ri)scoperta di un luogo vicinissimo a noi, che 

per la sua unicità è Sito di Interesse Comunitario (SIC). L’escursione è aperta anche 

ai genitori, in particolar modo a quelli che vogliono conoscere meglio l’Alpinismo 

Giovanile e il nostro modo di accompagnare i bambini alla scoperta dell’ambiente 

montano. Quindi: 

• Ritrovo: nel parcheggio antistante la sede del CAI, quando finisce via Caprera per partire alle 14 e 30. Con gli amici di 

Castrocaro ci troviamo alle ore 14 e 45 all’inizio di via Biondina a Terra del Sole.                

• Materiale necessario:  per quanto riguarda l’abbigliamento  quanto necessario per una breve escursione in periodo 

invernale. Indispensabili un paio di scarponcini che tengano l’acqua,  una giacca a vento, berretta e guanti. Utile un po’ 

d’acqua e uno spuntino, per chi è abituato a fare merenda (il tutto in uno zainetto). Ricambio da lasciare in auto (scarpe e 

calzettoni compresi), un sacco grande dell’immondizia. Visto che ci muoveremo in un ambiente decisamente “umido”, ci 

infangheremo di sicuro quindi regolatevi di conseguenza… 

• Quota di partecipazione: 3 euro per i soci CAI, 8 euro per i non soci (solo per i ragazzi. Per i non soci: al momento della 

conferma è necessario comunicare nome e cognome del bambino, data e luogo di nascita).  

• Si raccomanda di portare i soldi contati. 

 

• Per partecipare è necessario confermare la presenza esclusivamente a Marco (anche con messaggio personale via sms o 

Whatsapp)  al numero 328 9496605, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 6/2. Per ogni info o chiarimento siamo 

sempre a vostra completa disposizione.          

                                                                   Gli Accompagnatori  

       

 

Sabato   

9 febbraio 2019 
 

RIO COZZI 

(e dintorni)  

  

dalle 14 e 30  

alle 17 e 30   

 

 


