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Domenica 17 settembre 2017
Domenica 15 ottobre 2017
Uno dei giorni:

4, 5, 11, 12 novembre 2017
Domenica 03 dicembre 2017

Sulle orme dei dinosauri
Monte Salvaro
Castagnata
Granaglione
Anello Madonna del Cigno
Pranzo sociale

Per famiglie

Domenica 21 gennaio 2018
Sabato 24 e Domenica 25
febbraio 2018
Domenica 17 marzo 2018
Domenica 15 aprile 2018
Sabato 19 e Domenica 20
maggio 2018
Sabato 23 a Sabato 30
giugno 2018

Molino del Povolo e
Grotte di Labante
Piedi nella neve
Altopiano di Asiago
Occhi nelle stelle
Mani sulla Roccia
Colli Euganei

Alpi Apuane
Settimana AG
Val Campelle (Lagorai)

- La partecipazione alle escursioni è liberamente aperta ai ragazzi nati tra il 2001 e
il 2011. I nati dopo il 2011 rientrano nella categoria dei cuccioli e possono
partecipare alle iniziative a loro riservate accompagnati dalle rispettive famiglie.
- Ove possibile l’attività verrà differenziata per i ragazzi più grandi. La presenza dei
genitori è consentita nelle escursioni indicate come “per famiglie”.
- L’iscrizione al CAI Bologna è vivamente consigliata se pur non obbligatoria. E’
tuttavia necessaria per i ragazzi che intendono partecipare alla settimana di
giugno. (Per informazioni sull’iscrizione al CAI > www.caibo.it).
- Per ogni escursione è prevista una quota di partecipazione, differenziata tra soci
e non soci CAI, finalizzata alla copertura dei costi fissi di assicurazione e
segreteria e di quelli variabili di trasporto, pernottamento, ecc. Di volta in volta
verranno fissati l'ammontare della quota e le modalità di riscossione della stessa.
- Gli accompagnatori si riservano di apportare qualsiasi modifica ritenessero
necessaria al programma e/o ai percorsi.

In collaborazione con:

Il programma generale e quello dettagliato di ogni attività saranno consultabili
sul sito www.caibo.it alle pagine del calendario e dell’alpinismo giovanile

