CALENDARIO
EVENTI
Tutte le informazioni sulle
singole attività sono disponibili
sul sito www.falc.net

FEBBRAIO

LUGLIO

Sabato

22

100 scialpinisti
x 100 anni
Località S. Bernardino (CH)
Iscrizioni entro 14 Feb.
Gite sci alpinistiche nella zona
di San Bernardino. A seguire
merenda e Brindisi presso baita
Genziana, al costo di 10€.

MARZO
5

Il compleanno!
Uscita serale per il compleanno
ufficiale.
Breve e facile gita al monte
Bollettone. Partenza ore 18:30
presso al Alpe del Vicerè,
brindisi in vetta e polenta party
al ritorno.

Giovedì

MAGGIO
16/17

Attendamento FALC

Sabato
e Domenica

Weekend allungato aperto a
tutti e per tutti. Camminate,
escursioni, mountain-bike,
arrampicata, picnic e molto
altro. Giornate ideali per
praticare la propria attività
durante il giorno e ritrovarsi poi
tutti insieme per festeggiare.

18/19

100 alpinisti
x 100 anni

Sabato
e Domenica

Due giorni sul Monte Rosa.
Rivolta esclusivamente alle
istruttrici F.A.L.C.

24

Ritorno alle origini
Gita escursionistica sul
Resegone, la montagna su cui è
nata la F.A.L.C.
Festa ufficiale e brindisi!
Tutte le informazioni su falc.net

In caso di cattive condizioni meteo, il calendario
potrebbe subire variazioni. Per partecipare alle attività
è necessario essere in regola con il tesseramento CAI
o attivare una assicurazione giornaliera al costo di 9€
tramite bonifico alla F.A.L.C.

SEGUICI PER RESTARE AGGIORNATO!

Una cima per tutti. Un weekend
al nostro rifugio F.A.L.C.
con possibilità di escursioni,
arrampicate e sane mangiate!

SETTEMBRE
12

Camminata rosa

Sabato

Una facile ma stupenda
escursione aperta a tutte
le quote rosa amanti della
montagna.

20

Il Sasso F.A.L.C.

Rosa sul Rosa

Sabato
e Domenica

Domenica

4/5

Sabato

Inaugurazione del rinnovato
Sasso Falc, storica palestra
di arrampicata della nostra
Associazione.

OTTOBRE
17

Sabato

FalcSocietaAlpinistica

Festa di chiusura
Grande festa in sede, una serata
per concludere alla grande
il 100° anno. E per la notte,
grande tendata nei prati del
Lido.
falcmilano

www.falc.net

