
C.A.I. Club Alpino Italiano

Sezione di Vimercate e

C.E.A. Club Escursionisti Arcoresi

con il Patrocinio della Città di Vimercate

Preparatevi... Sta per cominciare il
23° Programma di Escursionismo Giovanile!!!

C’è una natura meravigliosa da scoprire sulle nostre montagne. Invitiamo i gio-

vani dai 9 ai 17 anni ad aderire al Programma di Escursionismo Giovanile per 

immergersi nell’ambiente alpino ed appenninico lungo splendidi sentieri ed im-

parare a frequentare la montagna in tutta sicurezza.

Il programma prevede tre escursioni giornaliere e due fine settimana con per-

notto in rifugio tra aprile e settembre. 

Il costo di adesione è di 150€ e comprende tutti i viaggi in pullman, due pensioni 

complete in rifugio, accompagnamento CAI.  È richiesta 

la tessera di socio giovane CAI per la copertura assicu-

rativa (20€ nuovo socio, 16€ per rinnovo, 9€ per secon-

do 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 28 Marzo al 12 Aprile nelle sedi di Vimercate e 

Arcore nelle date e orari di cui sopra

Serata di presentazione: 27 Aprile 2017, Sala San Girolamo Vimercate

Visitate i nostri siti
www.caivimercate.it
www.cea-arcore.com

facebook.com/AlpinismoGiovanileVimercateArcore

La Montagna
per i RAGAZZI!



Salendo sulle vette, 

passeggiando per i boschi, domendo in 

rifugi alpini e con divertenti giochi

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

23° Programma di Escursionismo Giovanile!!

ESCURSIONE 7/5/2017

Finale Ligure - 
Rocca di Perti

DUE GIORNI 27-28/5/2017

Pian dei Resinelli - 
Grignetta

ESCURSIONE 18/6/2017

Dall’Alpe del Viceré al Faro 
di Brunate e Como

DUE GIORNI 2-3/9/2017

Due giorni in Dolomiti: 
Passo Sella, Sasso Piatto e 
Alpe di Siusi ESCURSIONE 24/9/2017

Antagnod - M. Zerbion
 - La Magdaleine


