settimana

nel Parco Naturale Adamello-Brenta!
ATTENDAMENTO C.A.I VEDANO a S.Antonio di Mavignola (mt.1220)
in alta Val Rendena (TN), a pochi km da Madonna di Campiglio.

ESCURSIONI CON LA GUIDA ALPINA, GIOCHI, LABORATORI
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, PASSEGGIATE, SPORT,
ATTIVITA’ SERALI E TANTO ALTRO ANCORA...

Parco Naturale Adamello-Brenta!

S. Antonio di Mavignola
(1220 mt.) si inserisce in un contesto
di straordinaria varietà paesaggistica e
ambientale, contornato di cime dolomitiche,
ghiacciai, laghi alpini, valli, corsi d’acqua,
prati e boschi, malghe e pascoli, nel cuore del

L’attendamento è fornito di cucina in
struttura prefabbricata, tenda mensa
con pavimentazione in legno,docce
con acqua calda, servizi igienici, tende a 2-3-4
posti con pavimentazione in legno, brandine
e materassini, tavolo da ping-pong, campo di
pallavolo, energia elettrica per tutti i servizi,
telefono.

I° TURNO	da sabato 7 a sabato 14 luglio
II° TURNO	da sabato 14 a sabato 21 luglio
III° TURNO	da sabato 21 a sabato 28 luglio
Il divertimento e la sicurezza
dei bambini e dei ragazzi sono garantiti dalla
presenza costante di educatori della Cooperativa
META, con esperienza nella gestione dei gruppi
e competenze in campo ambientale.
Saranno presenti accompagnatori del CAI

VEDANO, provenienti da
una lunga esperienza di
campeggio in ambiente di montagna.
Fondamentale è la presenza di una GUIDA
ALPINA, che accompagnerà bambini e ragazzi
in escursioni lungo i sentieri.

un’esperienza di autonomia guidata, che pone al centro l’imparare nuove attivita’, nuovi comportamenti,
affrontare imprese in un ambiente diverso, affascinante, sicuro.

settimana

AVVENTURA

QUOTA SETTIMANALE DI
PARTECIPAZIONE
250,00 euro + tessera CAI (15,00 euro).
Dalla seconda settimana di frequenza sconto
di 50,00 euro.
La quota comprende:
viaggio di andata e ritorno in bus, vitto e
alloggio, trasferimento con pulmini navetta per
le escursioni, guida alpina, attività e materiali.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione può essere pagata:
• in contanti presso il CAI VEDANO
mercoledì e venerdì dalle ore 21.00
• con assegno bancario
intestato a: CAI VEDANO via S.Stefano 89,
Vedano al Lambro (MB)
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un
acconto di 50,00 euro in contanti.

L’ISCRIZIONE E IL SALDO DEL PAGAMENTO
DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL
22 GIUGNO 2012
I turni si attiveranno al raggiungimento del
numero minimo di 20 partecipanti.
Numero massimo per turno 35 partecipanti

per infoRMAZIONI
Sede CAI Vedano al Lambro:
via S.Stefano 89, mercoledì e venerdì dalle
ore 21.00, tel. 039 493151,
cell. 338 6923801,
e-mail cai.vedanolambro@tin.it,
sito internet: www.caivedano.it

Cooperativa Sociale META
COSA PORTARE
cell: 366 6345142
• tessera CAI con il bollino 2012
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00,
• tessera sanitaria e documento di identità
sito internet: www.metacoop.org
in fotocopia
le iscrizioni si effettuano
torcia, sacco a pelo, cuscino, zaino ,
esclusivamente presso il cai vedano
borraccia, crema solare, mantella o k-way,
nei giorni e negli orari sopra indicati.
scarpe da trekking, abbigliamento comodo
e pratico (tute, magliette, felpe, pantaloni
lunghi e corti, scarpe comode di ricambio,
accappatoio, ciabatte in gomma, biancheria
intima, costume, giacca a vento) ... e TANTA
Metodologie Educative Club Alpino Italiano
VOGLIA DI MONTAGNA e AVVENTURA!
Territorio e Ambiente
Sez. Vedano al Lambro

