UNA VACANZA ESTIVA, CON NATURALE SPESSORE
Come per le attività durante l'anno, non perdiamo i nostri principali obiettivi dei progetti:
"GIOCAMBIENTE" - "MONTAGNAVVENTURA" - "GIOVANinMONTAGNA" :
AVVICINARE I BAMBINI, I RAGAZZI e i GIOVANI
ad un diverso modo di vedere "la Vacanza, il riposo, il divertimento".
-

Nell'ambiente naturale, per scoprirne la forza e l'energia.
Liberi di imparare e percepire la propria energia, le proprie forze, i propri tempi.
Confrontandosi con gli spazi aperti, senza confini, regole o tempi se non quelli della natura.
Affrontando le proprie EmAzioni, cioè le emozioni del vivere in opposizione a quelle stimolate dai monitor.

Per tutti, adeguati all'età; FAREMO:
- Escursionismo, avventura, esplorazione, arrampicata, alpinismo.
Il progetto è organizzato, gestito e guidato da me (Guida alpina) con la collaborazione del CAI di Salò.
Consiglio l'iscrizione presso la loro sede; tra le altre cose il CAI offre ai propri associati (bambini inclusi) la
copertura assicurativa.

SPECIALE PROGRAMMI ESTIVI 2022
Incontro di conoscenza e presentazione programmi:
Sabato 29 Gennaio h 15,00 (prati d'atterraggio a S. Michele); portate i vostri figli.
Martedì 1 febbraio h 20,00 (sede CAI di Salò);

GIOCAMBIENTE -- Bambini 7-10 anni
AVVENTURA E SCOPERTA
Cinque giorni, infrasettimanali solo diurno.
-

-

LE DATE: solo giorno
27 Giugno – 1 Luglio dalle h 09,00 alle 16,00.
DOVE:
Sulle montagne di casa (orientativamente Parco Alto Garda e montagne confinati).
ATTREZZATURA: Scarpe o scarponcini da escursionismo, zainetto, giacca impermeabile, snack, acqua.
COSTO:
€250 (solo 10 bambini per gruppo).

MONTAGNAVVENTURA -- Ragazzi 11-14 anni
AVVENTURA E SCOPERTA
Cinque giorni, infrasettimanali, con pernottamento (tenda, bivacco, rifugio)
-

-

LE DATE: con pernottamento: 4-8 Luglio. Dalle 10,00 del Lunedì alle 18,00 (circa) del venerdì.
DOVE:
Sulle montagne di casa (orientativamente: P.A. Garda- V. Sarca – Brenta).
ATTREZZATURA: Scarpe o scarponcini da escursionismo, zainetto, giacca impermeabile, snack, acqua.
Altra attrezzatura tecnica sarà fornita.
COSTO:
€ 390 inclusi costi di vitto e alloggio (tenda, bivacco, forse rifugio) con gruppo min. di 6
ragazzi (max 7 ragazzi x gruppo).

GIOVANinMONTAGNA -- Giovani 14-20 anni
ARRAMPICATA
Cinque giorni, infrasettimanali, con pernottamento (tenda, bivacco, rifugio).
-

-

LE DATE: con pernottamento: 1-5 Agosto Dalle 08,00 del Lunedì alle 19,00 (circa) del venerdì.
DOVE:
Sulle pareti e nelle valli alpine della Valle d'Aosta (falesia o vie lunghe sportive).
ATTREZZATURA: Con attrezzatura tecnica; parte dell'attrezzatura potrà essere fornita.
COSTO:
DA € 390 con gruppo minimo di 6 ragazzi(esclusi costi di vitto e alloggio).
ALPINISMO
Cinque giorni, infrasettimanali, con pernottamento in rifugio.

-

-

LE DATE: 22-26 Agosto. Dalle 07,00 del Lunedì alle 20,00 (circa) del venerdì.
DOVE:
Base al rif. Porro (Val Chiavenna – ghiacciaio Ventina – P.zo Cassandra e Disgrazia).
ATTREZZATURA: Con attrezzatura tecnica; parte dell'attrezzatura potrà essere fornita.
COSTO:
€ 450 con gruppo di 5 ragazzi(esclusi costi di vitto e alloggio).

