ALPINISMO GIOVANILE
Attività fuori stage
Giorno

Attività

Gennaio

Il mare d’inverno, prima uscita dell’anno.rso SFE-AG (

Febbraio
26 Luglio

Giochi sulla neve (Data e località da decidere in base
all'innevamento).
RAFTING – Scenderemo le rapide del fiume Corno a
Biselli.

MARZO

Giorno Presentazione Stage Alpinismo Giovanile
Con l'ausilio di filmati e slide verranno illustrati a genitori e
21 ragazzi tutte le attività dello stage in dettaglio e le modalità
di partecipazione.

APRILE

Escursione in famiglia con laboratori vari,
Giorno
Oasi di Colfiorito e visita al museo

5

Attività aperta a tutti, ragazzi e genitori, si svolgeranno
diversi laboratori durante il percorso da quello di disegno a
quello di osservazione ambientale.

MAGGIO

Giorno Riserva Naturale Gole del Sagittario - Abruzzo
Tra gole spettacolari e rupi calcaree andremo alla ricerca
10
delle tracce dell’orso marsicano.

GIUGNO

Giorno Arrampicata come gioco per tutti
07

Ci divertiremo ad arrampicaregiocando!
Località da definire.

Giorno Uscita interregionale MARCHE UMBRIA
28

I ragazzi delle due regioni cammineranno insieme sui
sentieri della Gola della Rossa.

ALPINISMO GIOVANILE
LUGLIO

Giorno Due giorni in tenda con salita M.Vettore
Escursioni, pernottamento in tenda, giochi, osservazione
11-12 delle stelle.
Giorno RAFTING
**FUORI STAGE**

26

Scenderemo in gommone le rapide del fiume Corno a Biselli
con il supporto delle guide esperte di rafting.

SETTEMBRE

Giorno La Montagna si tinge di Rosa-Poggio S.Romualdo

05-06

Insieme a tutte le attività del Cai di Fermo parteciperemo
alla festa della nostra sezione. Merenda finale.
Weekend con pernotto in tenda o rifugio.

OTTOBRE

Giorno Gara di orientamento

4

Impariamo ad orientarci con carta e bussola.

NOVEMBRE

Giorno Ammirando i colori autunnali

8

Ci inoltreremo nella selvaggia valle della Scurosa per
ammirare i meravigliosi colori autunnali.

DICEMBRE

Giorno Cena fine anno
Momento conclusivo e conviviale per ragazzi e familiari,
potremo rivedere le foto di tutte le attività, consegna attestati
di partecipazione a tutti i ragazzi, presentazione del
5
programma per il prossimo anno, il tutto mangiando in
compagnia.

