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Il giorno 21 giugno 2011 ore 20,30 
presso la Sede si terrà la riunione con 

gli accompagnatori e genitori. 

Lunedì 9 
luglio:  

Ritrovo ore 6,30  presso Adrian Pam 
Trasferimento in autobus alle Cascate del Toce. 
Inizio del trekking e salita al Rifugio Città di Busto. 

Martedì 5  
luglio:     

Escursione ai Rifugi Claudio e Bruno e 3 A con pano-
rami sui più bei ghiacciai della Val Formazza. Ritorno 
al Rifugio Città di Busto. 

Mercoledì 6  
luglio:   

Trekking al Rifugio Margaroli al Lago Vannino con at-
traversamento del Passo di Nefelgiù 

Giovedì 7 
 luglio:       

Giornata dedicata all’istruzione e ad osservazioni della 
zona. Pernottamento al Rifugio Margaroli. 

Venerdì 8 
luglio:       

Trekking all’Alpe Devero attraverso il Passo di Scatta-
minoia. Interessanti osservazioni sulla cultura Walzer 
della valle. Pernottamento in rifugio. 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA 

Sabato 9  
luglio  

Trekking dall’Alpe Devero a fondo valle. Ritorno a Bre-
scia in autobus con arrivo previsto intorno alle ore  
20,00 

PROGRAMMA SETTIMANA 
 

4 - 9  LUGLIO 2011 
Le settimane estive “Ragazzi in montagna” consistono in un’esperienza 

d’alta montagna della durata di 6 giorni con permanenza in rifugio. I ra-

gazzi hanno quindi la possibilità di vivere un’esperienza alpinistica vera 

accompagnati da una guida alpina e da accompagnatori titolati di Alpini-

smo Giovanile. 

Verrà effettuato un trekking con istruzioni e osservazioni naturalistiche..  

I ragazzi verranno suddivisi in due gruppi in base all’età ed alle capacità; 

per poter partecipare al primo gruppo i ragazzi dovranno inoltre essere 

conosciuti dagli accompagnatori. 

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: 

I ragazzi partecipanti alla settimana dovranno esse re forniti di: 
 
Giacca a vento, due maglioni in lana o pile, magliette e biancheria di 
ricambio, pantaloni da montagna (non jeans), calzamaglia, berretto in 
lana o pile, 2 paia di guanti, calzature da montagna, 4 paia di calzetto-
ni, ghette da neve,occhiali per neve, zaino, borraccia, sacco lenzuolo,  
imbracatura, necessario per toilette personale, borsina leggera pie-
ghevole da lasciare al rifugio con gli indumenti di ricambio, scarpe da 
ginnastica, viveri al sacco per il pranzo del primo giorno. 
Tutto l’equipaggiamento deve essere confezionato in sacchetti imper-
meabili cercando di non caricare troppo lo zaino. 

Si raccomanda: 
la tessera del C.A.I. rinnovata per il 2011 

 il certificato medico di sana e robusta costituzione  

(validità un anno) 

Costo € 280,00 Costo € 280,00   


