Ehi ragazzi state pronti!
volete passare un’indimenticabile serata?
Volete condividere una fantastica avventura?

Allora avete trovato ciò che cercate!
Ritorna la

Notte bianca sul Montorfano 7ª edizione
Sabato 18 maggio 2019
Attività rivolta a ragazzi dalla 3ª elementare

I ragazzi/e, divisi in gruppi, percorreranno un itinerario sul monte svolgendo
varie attività lungo l’intero percorso e saranno accompagnati esclusivamente da
personale qualificato appartenente al Club Alpino Italiano (i genitori non
possono accompagnare i ragazzi),
L’avventura inizierà a Rovato alle ore 18:00 e terminerà a Cologne alle ore
24:00 di sabato 18 maggio
In caso di pioggia, eventuale annullamento sarà deciso alle ore 18:00.

Notte bianca sul Montorfano – 21 maggio 2016

Come Iscriversi?
scrivere al seguente indirizzo: ag.cai.palazzolo@gmail.com
entro il 14
maggio. In aggiunta dovrete compilare il modulo online disponibile al seguente
link: www.cai-montorfano.it
(noterete delle differenze nelle richieste perché è il modulo d’iscrizione per i non soci; non
preoccupatevi; dovrete compilarlo per la gestione della privacy, ma per le indicazioni
fate riferimento soltanto a questa locandina)

Quanto Costa? 0 per gli iscritti al CAI
E gli orari?
Il ritrovo per la partenza è a Rovato presso Foro Boario (dietro il
comando dei vigili urbani) alle ore 18:00. Qualcuno di noi sarà lì sul posto ad
attendervi.
Il termine dell’attività ed il ritiro dei ragazzi saranno alle ore 24:00 del 18
maggio a Cologne presso il parco di Villa Gnecchi (di fronte alle Poste).
Cosa portare? vestiti comodi e scarpe con suola scolpita, zaino con all’interno:
bottiglietta d’acqua, spuntino, mantella o kway, ricambio, pila, allegria e voglia di
giocare.
Cosa NON portare? smartphone, tablet, telefoni, Mp3, ecc. (verranno requisiti!)

Altro da sapere?
• I ragazzi alle ore 24:00 saranno consegnati solo al genitore o tutore.
• Se il giovane ha problemi sanitari deve essere comunicato .

Si raccomanda la massima puntualità sia al
ritrovo a Rovato, sia al termine per il ritiro a
Cologne
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