I RAGAZZI E LA MONTAGNA

Lo scopo delle escursioni in programma è quello di far conoscere
ai bambini, anche piccoli, il mondo della montagna; imparare
a muoversi nella natura, conoscere e camminare insieme
per raggiungere con le proprie forze un obiettivo.
Ma soprattutto... giocare insieme, condividere
emozioni e stare all’aria aperta.

Lo scopo delle escursioni in programma è quello di
avvicinare al mondo della montagna i ragazzi dai 12 ai
16 anni. Far vivere e conoscere la montagna in modo
gioioso, ma soprattutto in sicurezza, un caposaldo delle
attività sociali della Falc.
L’ambiente montano è il più idoneo per realizzare
esperienze formative di gruppo, che possa aiutare i nostri
ragazzi nel loro percorso di crescita.

Le escursioni sono aperte a tutti, ma soprattutto
pensate su dislivelli contenuti, rivolti ad una fascia
d’età under 8.

Attrezzatura richiesta: abbigliamento per escursioni in
montagna, per le uscite in falesia o ghiacciaio (seguiranno
dettagli)

Si richiede tassativamente la presenza di un genitore per
nucleo familiare

Si richiede tassativamente la presenza di un genitore per
nucleo familiare

Iscrizioni + info:
Guido De Michele T. 328 7053024 motis@iol.it

Iscrizioni + info: entro 3 gg prima della data della gita
Massimiliano Kovacs T. 335 7508470

INFO
Quota d’iscrizione: 3 per ogni bambino
2 dal secondo figlio
La quota non comprende vitto, alloggio e trasporti
(La partecipazione alle gite comporta da parte dei genitori
l’accettazione delle norme generali sulla responsabilità riportate
sull’ultima pagina del presente programma).

È necessaria l’iscrizione alla F.A.L.C. del bambino

INFO
PROGRAMMA
15 aprile ‘18
20 maggio ‘18
16 settembre ‘18

le date

Attrezzatura richiesta: abbigliamento da escursionismo,
zaino porta bambini per i più piccoli.

le date

escursionismogiovani

I BAMBINI E LA MONTAGNA

Quota d’iscrizione: 5 a gita
La quota non comprende vitto, alloggio e trasporti
(La partecipazione alle gite comporta da parte dei genitori
l’accettazione delle norme generali sulla responsabilità riportate
sull’ultima pagina del presente programma).

PROGRAMMA
15 aprile ‘18
gita escursionismo

13 maggio ‘18
arrampicata in falesia

24 giugno ‘18
escursioni in ghiacciaio

È necessaria l’iscrizione alla F.A.L.C. del ragazzo

9 settembre ‘18
gita escursionismo

