
Club Alpino Italiano - Sezione di Ancona  
con Sezioni di Jesi e Senigallia

ALPINISMO GIOVANILE

FORRA DEL PRESALE
Domenica 25 agosto 2019

Escursione riservata a ragazzi/e  soci dai 14 anni in su 

Il settore di Alpinismo Giovanile delle Sezioni di Ancona, Senigallia e Jesi organizza  un’uscita
in forra a Piobbico riservata a ragazzi/e dai 14 anni in su. Visto il genere di uscita, il numero di
partecipanti è limitato. 

Ore 7.30  Ancona  via Ninchi
Ore 8.00 Parcheggio Gigolè
Ore 8.30 Senigallia
ore 9.30    arrivo a Roccaleonella (Piobbico)
ore 20.00  rientro

COSA PORTARE:
          scarponcini – calzettoni in lana - pantaloni lunghi – maglietta in microfibra – 

pile -  k-way –pranzo al sacco – acqua – asciugamano – scarpe e ricambio 
completo compresa biancheria intima.

Ai ragazzi verrà fornita tutta l’attrezzatura necessaria.

ACCOMPAGNATORI:  AAG-IST Paola Santinelli; ISS Tommaso Bisci. – Stefano Recanatini
AAG

QUOTA: I ragazzi devono essere iscritti al CAI. Quota viaggio € 10. 
I genitori dei ragazzi partecipanti dovranno portare il foglio firmato del consenso informato

L’uscita potrà avere variazioni ad insindacabile giudizio degli istruttori.

Per l’iscrizione e per tutte le informazioni sull’escursione  dare conferma entro

Venerdi 21 agosto telefonando a:

   Paola 3331765680 
  Stefano 329.0447560 

                                                                             Club Alpino Italiano – Sezione di Ancona

Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 – ancona@cai.it - merc.e ven. 18,30 - 20,00

mailto:ancona@cai.it
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