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ESPLORIAMO LA MONTAGNA GIOCANDO!!!
Intersezionale con la sottosezione CAI di Agliana

Difficoltà: E - Pranzo: 
Viaggio: mezzi propri – 
minorenni gratis - Ritrovo:
PT) – Informazioni ed iscrizioni:
3341335286 oppure per mail
 

Coordinatori di Escursione: 
ANE ALESSANDRO BINI
AE  GIANAROLI LUCA

I Coordinatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, nel caso si presentassero situazioni di 

rischio per la sicurezza dei partecipanti. Regolamento 

Cari bambini, vi piacerebbe avventurarvi 

nel bosco in un percorso dove dovrete 

cimentarvi in tutte le attività del Club 

Alpino Italiano ovvero 

l’arrampicata,il torrentismo, la speleologia, 

la ciaspolata e finire 

alberi come falchi in picchiata? Tutto ciò, 

col supporto competente dei Soci della 

nostra Sezione, e della Sottosezione cai di 

Agliana,  potrete realizzarlo insieme alla

vostra famiglia in questa giornata di puro 

divertimento e piena di didattica inerente 

il vivere la montagna in tutte le sue 

sfaccettature. Quindi, siete pronti ad 

immergervi in questa indimenticabile 

avventura a 360 gradi? Allora zaino in 

spalla, scarponcino ben allacciato 

piena d’acqua, e si parte!!!

QUESTA ESCURSIONE È ADATTA ALLE FAMIGLIE CON FIGLI IN 
ETÀ, INDICATIVAMENTE

Domenica 09
FORESTA DEL TESO

LUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE CAI MARESCA 
MONTAGNA PISTOIESE

ESPLORIAMO LA MONTAGNA GIOCANDO!!!
Intersezionale con la sottosezione CAI di Agliana

 al sacco - Abbigliamento: da montagna, 

 Quota copertura assicurativa: NON Soci 

Ritrovo: dalle ore 09:00 al parcheggio della Casetta Pulledrari

Informazioni ed iscrizioni: presso la Sede il Venerdi  dalle 21

oppure per mail: info@caimaresca.it o sul link www.caimaresca

di Escursione:  
ALESSANDRO BINI – cell. 3345485222  
GIANAROLI LUCA –   cell. 3475810336 

si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, nel caso si presentassero situazioni di 

rischio per la sicurezza dei partecipanti. Regolamento cai maresca: http://www.caimaresca.it/regolamento

Cari bambini, vi piacerebbe avventurarvi 

nel bosco in un percorso dove dovrete 

cimentarvi in tutte le attività del Club 

Alpino Italiano ovvero l’escursionismo, 

il torrentismo, la speleologia, 

 “volando” tra gli 

falchi in picchiata? Tutto ciò, 

col supporto competente dei Soci della 

e della Sottosezione cai di 

potrete realizzarlo insieme alla 

vostra famiglia in questa giornata di puro 

divertimento e piena di didattica inerente 

il vivere la montagna in tutte le sue 

sfaccettature. Quindi, siete pronti ad 

immergervi in questa indimenticabile 

avventura a 360 gradi? Allora zaino in 

ino ben allacciato borraccia 

si parte!!! 

QUESTA ESCURSIONE È ADATTA ALLE FAMIGLIE CON FIGLI IN 
ETÀ, INDICATIVAMENTE, FINO AGLI 11/12 ANNI

09 Agosto  
FORESTA DEL TESO 

TALIANO 
ARESCA 

ISTOIESE 

ESPLORIAMO LA MONTAGNA GIOCANDO!!! 
Intersezionale con la sottosezione CAI di Agliana 

da montagna, scarponcini da trekking - 
Soci CAI “adulti” € 7,00, 

della Casetta Pulledrari (Maresca – 

dalle 21:00 alle 23:00 – Tel. 

caimaresca.it 

si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, nel caso si presentassero situazioni di 

.it/regolamento-escursioni 

QUESTA ESCURSIONE È ADATTA ALLE FAMIGLIE CON FIGLI IN 
11/12 ANNI 


