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È arrivato anche il momento di concludere l’anno, dirci come è 
andata, guardare insieme le foto delle attività, premiare l’impegno dei 
nostri ragazzi, dare una occhiata alle proposte per il prossimo anno. Lo 
facciamo con lo stile che abbiamo condiviso in questi anni, fondato sul 
cammino e la convivialità. Ecco cosa vi proponiamo:  

 Ritrovo: ore 7 e 55 al parcheggio sede CAI in via Caprera; si va a S. Benedetto in Alpe con gli automezzi dei 
genitori; per i ritardatari ci ritroviamo alle 9 nel parcheggio dell’ Acquacheta a San Benedetto.  

 Programma: alle 9 partiremo per una breve escursione divisi in due gruppi (gruppo ragazzi/ gruppo genitori) 
 Alle 11:  ritrovo con i genitori ritardatari e visita guidata all’Abbazia 
 Alle 12 e30: rientro all’ostello e pranzo insieme 
 Dopo pranzo: proiezione foto delle attività, verifica di quanto realizzato e di quanto ci è costato farlo, 

premiazione dei partecipanti al corso e del concorso di disegno, “cantiere  2020” 
 Materiale: saremo tutti coinvolti in una escursione, anche se breve e non troppo impegnativa, ma in una 

stagione non sempre favorevole. Quindi scarponi/pedule, giacca antipioggia e berretta, ricambio completo  
da lasciare in auto, merenda. Visto che bambini e genitori faranno due itinerari distinti, è necessario siate 
autonomi per l’escursione (quindi ognuno con zaino proprio  ...) 

 Pranzo: per quanto riguarda i ragazzi il costo del pranzo è da considerarsi compreso nella quota già versata. 
Per tutti gli altri il costo del pranzo (primo, secondo, contorno, vino e acqua) è di 15 euro per gli adulti, 10 
euro per i bambini fino agli otto anni. Ogni partecipante deve essere autonomo per quanto riguarda piatti, 
posate, bicchieri e tovaglioli. Sono graditi dolci: in cambio vi offriamo il caffè! 

 A differenza del solito , per motivi organizzativi vi chiediamo di  confermare la presenza  con un messaggio 
personale a ARIDE al 340 634 6742 entro e non oltre giovedì 28 novembre specificando in modo chiaro il 
numero dell persone che saranno a pranzo (e pregandovi di non usare il gruppo di whatsapp…) 

 La conclusione è prevista attorno alle 17 
Siamo naturalmente a disposizione per qualsiasi problema o chiarimento. Ma non potere non esserci! 

                                                                                                                                                                                                                         

Gli Accompagnatori   

Prossima  incontro: 10 gennaio 2020 presentazione del programma (sala Assiprov)  

Domenica 1 dicembre 
 

San Benedetto in 
Alpe 

 

dalle 7 e 55  
alle 17 circa   

 

referente uscita: Aride  
  

 

 

 

 

 

 


