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Domenica 3 febbraio  

ESCURSIONE IN AMBIENTE 

INNEVATO 

(località da definire) 
 

ESCURSIONISMO 

GIOVANILE 

Sabato 23 marzo 

BELLANO – ORRIDO 
 

BIMBI IN 

CAMMINO 

Domenica 31 marzo 

GENOVA   

LAGHI DI GORZENTE 
 

ESCURSIONISMO 

GIOVANILE 

Sabato 6 aprile  

FUNGHI DI REZZAGO 
 

BIMBI IN 

CAMMINO 

Domenica 14 aprile  

MONTE BERLINGHERA 
 

ESCURSIONISMO 

GIOVANILE 

Sabato 4 maggio  

SAN FEDELINO 
 

BIMBI IN 

CAMMINO 

Domenica 19 maggio  

RIFUGIO BERTACCHI –  

LAGO EMET 
 

ESCURSIONISMO 

GIOVANILE 

Sabato 25 maggio  

CHIESA VALMALENCO  

LAGO PALU’ 
 

BIMBI IN 

CAMMINO 

Domenica 23 giugno  

RIFUGIO BIGNAMI 

GHIACCIAIO DI FELLARIA 

SENTIERO GLACIOLOGICO 

L. MARSON 
 

ESCURSIONISMO 

GIOVANILE 

 

 

 



  

6/13 luglio 

OGA (VALDISOTTO) 

SETTIMANA ESTIVA 
 

ESCURSIONISMO 

GIOVANILE 

Sabato 31 agosto 

Domenica 1 settembre 

RIFUGIO GARIBALDI 

(Alta Valle Camonica) 

LAGHI D’AVIO – LAGO 

VENEROCOLO 
 

ESCURSIONISMO 

GIOVANILE 

Sabato 21 settembre 

CHIAVENNA   

PARCO MARMITTE DEI 

GIGANTI 
 

BIMBI IN 

CAMMINO 

 

Domenica 13 ottobre 

CASTAGNATA 

(località da definire) 

Cena conclusiva dell’attività 
 

BIMBI IN 

CAMMINO 

ESCURSIONISMO 

GIOVANILE 

LEGENDA 

BIMBI IN CAMMINO 

(dalla classe 1^ alla 4^ della scuola primaria) 

ESCURSIONISMO GIOVANILE 

(dalla classe 4^ della scuola primaria alla 2^ 

della secondaria 2° grado) 
 

 

 

 



  

La sezione di Veduggio con Colzano del Club Alpino Italiano ripropone anche 

per l’anno 2019 un percorso di avvicinamento alla montagna rivolto a ragazzi e 

giovani. 

Lo scopo è quello di far vivere in montagna esperienze gioiose ed 

entusiasmanti, con spirito di avventura e di adattamento, coltivando i valori 

dell’amicizia e della solidarietà, imparando ad affrontare la fatica, a superare 

le difficoltà, a condividere scoperte ed emozioni. 

 

L’attività per i ragazzi si divide in due gruppi distinti per fasce d’età:  

 Bimbi in cammino: dalla classe 1^ alla 4^ della scuola primaria 

 Escursionismo giovanile: dalla classe 4^ della scuola primaria alla 2^ della 

secondaria 2° grado 

L’attività giovanile proposta dalla nostra sezione si inserisce a pieno titolo nel 

Progetto educativo del Club Alpino Italiano con lo scopo di aiutare bambini, 

ragazzi e giovani nella propria crescita umana, proponendogli l'ambiente 

montano per vivere con gioia esperienze di formazione. 

Il progetto educativo del Club Alpino Italiano è strutturato su tre elementi 

fondamentali: 

 Il Giovane: è il centro di tutte le attività; 

 Il Gruppo: è il campo di azione per l'attività educativa; le dinamiche 

che vi interagiscono devono orientare le aspirazioni del giovane verso 

una vita autentica attraverso un genuino contatto con la natura.  

 L'Attività: è l'escursionismo di montagna finalizzato a obiettivi 

didattici programmati inteso come recupero della dimensione del 

camminare nel rispetto dell'ambiente geografico (naturale e umano).  
 

 

 

 

 

 

 

 

La sede è aperta tutti i martedì e venerdì dalle 21 alle 23. 

tel.: 3913111818 - email: caiveduggio@gmail.com 

sito internet:www.caiveduggio.it – 

www.facebook.com/cai.veduggio 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
In montagna è indispensabile avere un equipaggiamento completo ed 

adeguato che consenta di muoversi agevolmente, sempre sicuri in ogni 

situazione. Non dimenticare quindi: zaino, scarponi, pantaloni lunghi, giacca a 

vento, copricapo, pile, borraccia, torcia elettrica, biancheria di ricambio, 

occhiali da sole, crema solare. 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede della sezione in Via della Valletta 

n. 4 a Veduggio con Colzano compilando l’apposita domanda e 

provvedendo al pagamento della quota di €. 15,00. 

Sul sito internet www.caiveduggio.it è possibile scaricare le domande di 

partecipazione e prendere conoscenza del Regolamento delle escursioni. 

 

 

http://www.caiveduggio.it/



