Giugno 2013

Le nostre escursioni di Giugno
Si prosegue con le uscite del Gruppo Giovanile con due gradevoli escursioni ... e
questa volta anche mangiate in compagnia!

DOMENICA 16 GIUGNO 2013 – ESCURSIONISMO

RADUNO INTERSEZIONALE ALLA MADONNA DELLA BASSA (VALLE SUSA)
Il raduno è un occasione per festeggiare i 150 anni di attività del CAI
con una grigliata offerta dal CAI , raggiungendo il luogo del raduno dai
molti sentieri di salita. Noi questa volta dopo una breve salita al monte
Arpone scendiamo sino alla Bassa per la grigliata, organizzando il
recupero delle auto per il rientro. E’ un occasione per fare festa e per
sottolineare con la presenza del nostro gruppo il successo che state decretando
alle nostre iniziative. Partecipate numerosi, la prenotazione è richiesta per poter
preparare i tavoli a noi riservati.
Partenza da Almese alle ore 8:30 con accompagnatori per raggiungere il Colle
del Lys.
Abbigliamento ed attrezzatura da escursionismo.

DOMENICA 30 GIUGNO 2013 – ESCURSIONISMO

LAGO DELLE SAVINE

MT. 2450 (MONCENISIO)

Partenza da Almese alle ore 8:00 con accompagnatori per raggiungere il Col du
Petit Mont Cenis (2190 m).
Da qui per comodo sentiero che si snoda nella valle delle Savine seguendo
l’omonimo fiume con soli 290 m di dislivello raggiunge il bellissimo lago delle
Savine: un balcone naturale che si apre sulla Valle di Susa e sulle cime
dell’Orsiera.
Abbigliamento ed attrezzatura da escursionismo.
Munirsi di pranzo al sacco.
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GRUPPO GIOVANILE CAI ALMESE

INDICAZIONI GENERALI GITE
A chi è rivolta

Ragazzi da 6 a 16 anni, con o senza genitori compatibilmente
con le auto a diposizione per il trasporto

Caratteristiche

Escursionismo invernale/primaverile

Attrezzatura

Sempre zaino con borraccia acqua, abbigliamento comodo e
giacca impermeabile; eventualmente crema ed occhiali da
sole, scarponcini da trekking con suola adeguata alla
percorrenza di sentieri sterrati e pranzo al sacco, a seconda
delle gite eventuale materiale per ciaspole/neve o
arrampicata.

Per partecipare

La partecipazione alla gita è libera e aperta a tutti. E’
sufficiente prenotare l’escursione, contattando i referenti, entro
il mercoledì precedente alla gita. Per i NON soci CAI è
necessario versare quota assicurativa di € 7,00 (a persona).

Referenti gite gruppo giovanile :
Enrico Scagliotti cell. 339 5969666
Paolo Manenti
cell. 331 5017523
Pasquale Bocina cell. 335 6005050
gruppogiovanile@caialmese.it

Club Alpino Italiano

Sezione di Almese
Via Roma, 4
10040 – Almese (TO)
www.caialmese.it
www.facebook.com/CaiAlmese
info@caialmese.it

TESSERAMENTO CAI 2013
- Soci Ordinari
€ 41,00
- Soci Famigliari (maggiorenne convivente con socio ordinario) € 22,00
- Soci Giovani (età inferiore a 18 anni)
€ 16,00
- Dal secondo Socio Giovane
€ 9,00
- Ammissione nuovi Soci
€ 4,00
Informazioni dettagliate in sede, su www.caialmese.it o contattando i referenti.

Maglietta CAI
GRUPPO GIOVANILE
Taglie disponibili:
S, M, L, XL
(bambini)
Costo: 10 euro
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