
Club Alpino Italiano 

AMATRICE 

ASCOLI PICENO 

 MACERATA 
  

 

30,31 agosto e 1 settembre 2019 

I giovani dell’Alpinismo Giovanile delle sezioni CAI  

AMATRICE, ASCOLI PICENO e MACERATA 

Ospiteranno i loro coetanei delle Sezioni CAI  

GEMONA, SAN DONA’ DI PIAVE, GORIZIA, PORDENONE, 

PARMA, REGGIO EMILIA 

 per vivere 3 giorni in gruppo, per conoscere, conoscersi e fare 

esperienze con la cornice della montagna 

AMATRICE SCUOLA TRENTINO 

 

venerdì 30 agosto 

ORE 16:30 accoglienza, merenda di benvenuto e saluti istituzionali 

A seguire sistemazione nelle stanze e/o tende 

ORE 20:00 cena ASCOLANA a cura del gruppo ANA di  

Amatrice presso la mensa dell’area del gusto 

ORE 22:00 osserviamo il cielo con astrofisica 

 

Sabato 31 agosto 

ORE 07:30 sveglia 

ORE 08:00 colazione 

ORE 09:00 da AMATRICE partenza con pulmann e auto per 

ACCUMOLI loc. Madonna delle Coste per escursione ai PANTANI 

DI ACCUMOLI (E) pranzo al sacco  

ORE 17:00 rientro ad AMATRICE giochi, attività 

ORE 20:00 cena AMATRICIANA a cura del gruppo ANA di 

Amatrice presso la mensa dell’area del gusto 

Dopo cena attività con i ragazzi, giochi, passeggiata per Amatrice 

eventuale partecipazione alle manifestazioni organizzate per la 

sagra dell’Amatriciana 



Club Alpino Italiano 

AMATRICE 

ASCOLI PICENO 

 MACERATA 
  

   

domenica 01 settembre 

ORE 07:30 sveglia 

ORE 08:00 colazione 

ORE 09:00 da AMATRICE partenza con pulmann e auto per: 

Frazione CONFIGNO, visita all’OASI ORIE TERME (T) e al 

MUSEO DI CONFIGNO (T) 

Pranzo al sacco 

Al rientro ad Amatrice  

omaggio al MONUMENTO delle vittime del sisma 

Visita al PLASTICO di Amatrice 

Visita alla CASA DELLA MONTAGNA con merenda, brindisi e 

saluti finali  
 

I partecipanti devono essere soci CAI. 

Ragazzi e accompagnatori saranno ospitati presso le aule della scuola 

TRENTINO e/o TENDE da posizionare sul piazzale. 

Sono presenti  lavandini e WC, non sono disponibili docce. 

I ragazzi dormiranno sul pavimento per cui è necessario dotarsi di 

MATERASSINO o STUOIA e SACCO A PELO. CIABATTE per motivi igienici 

Per le escursioni dotarsi di zaino, scarponi e tutto il materiale idoneo. 

Per diminuire l’uso della plastica dotarsi di BORRACCE l’organizzazione 

provvederà a riempirle.  

Merende, colazioni, cene e pranzo al sacco saranno a cura delle sezioni 

Amatrice, Ascoli Piceno, Macerata. Le singole sezioni dovranno provvedere 

autonomamente al trasporto. 

Per gli spostamenti del 31 e 1 servono pulmann e auto. 

Referenti sezionali 

AMATRICE Catia Clementi 3382282101 

ASCOLI PICENO Francesca Erculei 3283554219 

MACERATA Paola Orlandoni 330277793 
 


