19° Corso di Alpinismo Giovanile
CAI Bergamo

Domenica 13 ottobre 2019

FESTA FINALE D'AUTUNNO
a Trento
RITROVO
ore
7:00
P.le Palamonti (via Pizzo Presolana 15, Bergamo)
PARTENZA
ore
7:15
RIENTRO PREVISTO
ore
20:00
P.le Palamonti (via Pizzo Presolana 15, Bergamo)
* eventuali variazioni verranno comunicate dagli Accompagnatori
A mezzo autobus organizzato dalla Commissione dell'A.G.
TRASPORTO

ITINERARIO
Arrivati a Trento, inizieremo la nostra divertente escursione alla scoperta delle
meraviglie della Terra. Conquisteremo le vette più alte. Cammineremo su ghiacciai
incontaminati. Saremo colpiti da raggi cosmici. Attraverseremo immense praterie.
Entreremo nel labirinto delle biodiversità. Approfondiremo le tematiche della
sostenibilità e dell'evoluzione. Esploreremo boschi e laghi. Faremo amicizia con strani
personaggi. Incontreremo animali selvatici e spieremo i loro rituali, le loro strategie di
sopravvivenza. Ci immergeremo nella foresta pluviale dei Monti Udzungwa. Varcando
una soglia, ci addentreremo nelle foreste incontaminate dell’Africa tropicale, tra
cascate e pareti verticali, tra acque turbinose e una rigogliosa foresta, dove
incontreremo uccelli, rettili e pesci. Compiremo un incredibile viaggio nel tempo
lungo più di 500 milioni di anni. Magicamente ci ritroveremo nel mondo della preistoria:
conosceremo uomini primitivi e dinosauri. Scopriremo l'evoluzione degli ambienti
geologici: antiche montagne, vulcani, deserti, mari tropicali, scogliere coralline e
profondità oceaniche. E...non mancherà un salto nel futuro. Ma ad un certo punto del
nostro sentiero ci fermeremo per chiederci: da dove veniamo? Che cosa siamo? Dove
andiamo? Un grande e sapiente albero ci svelerà le risposte. Starà a voi trovarlo!
MA DOVE E' POSSIBILE TUTTO QUESTO?
LO
SCOPRIREMO TUTTI INSIEME AL MUSE.

https://www.muse.it

19° Corso di Alpinismo Giovanile
CAI Bergamo
COSTI:
Ragazzi iscritti al corso € 10
Ragazzi extracorso tesserati CAI € 20
Ragazzi extracorso non tesserati CAI € 25
ACCOMPAGNATORI REFERENTI
Oscar Rota
Angelo Meli

Le quote dovranno essere
versate alla partenza agli
accompagnatori referenti

Cell.
Cell.

339 5205325
338 2919127

Durante la gita sarà attivo anche il numero della Commissione AG: 334 2954825.

ALTRI COMPONENTI STAFF COMMISSIONE A.G.
Maurizio Baroni, Massimo Adovasio, Stefano Rota, Mattia Grisa, Maurizio Corna,
Adriano Chiappa, Laura Bellini, Laura Cajo, Claudio Campana, Maria Rosa Moretti,
Massimiliano Ricci, Antonio Rota, Gennaro Palazzo, Alessandro Bresciani, Daniele
Sartorio, Giovanni Merelli.

COSA PORTARE

COSA NON PORTARE

Zaino
Scarpe da ginnastica
Abbigliamento autunnale
Giacca a vento
Ombrellino pieghevole
Maglietta dell'Alpinismo Giovanile
Pranzo al sacco e acqua

X Lattine e contenitori in vetro
X Il cellulare non è necessario ! In
caso di necessità verrà utilizzato
quello degli accompagnatori
X Coltellini, accendini.. e qualsiasi
oggetto simile
X La consueta attrezzatura da
escursionismo

Comunicare l'adesione tramite sms al consueto n. 334 2954825 della
Commissione entro le ore 18 di giovedì 10 ottobre
Il presente foglio gita può essere scaricato e stampato da:
http://caibergamo.it/attivita_struttura/209

La nuova avventura degli Aquilotti sta per incominciare !!

Lo staff dell'Alpinismo Giovanile
CONTATTI
www.caibergamo.it/alpingio
alpingio@caibergamo.it
334 2954825

