Club Alpino Italiano
Sezione “BRUNO SOLDATI”
ARGENTA (FE)

ESPLORARIA: IL PARCO DELL’AVVENTURA
DOMENICA 11/05/08

OVVERO…ALBERING!

Cari Aquilotti questa volta ci attende un’avventura veramente emozionante e … divertente! Andremo
a Zocca (Modena) presso la località Lame per visitare e partecipare a parte delle attività che il
Parco Esploraria propone.
Anche questa iniziativa verrà condivisa con il gruppo di Alpinismo Giovanile di Ferrara.
Più si è più ci si diverte!
La giornata si articolerà come segue.
Mattinata: albering ovvero percorsi tra un albero e l’altro sfruttando varie strutture appositamente
costruite e messe in sicurezza (ponti sospesi, funi, carrucole, assi d’equilibrio, etc.). Occorrerà
destreggiarsi “tarzaneggiando” da una sosta all’altra!
Le imbracature, caschi e cordini con carrucole saranno messe a disposizione dall’Organiz-zazione
del Parco.
Sosta per il pranzo: al sacco, ognuno provveda senza esagerare!
Pomeriggio: escursione nel bosco accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica del Parco.
Per fare tutto ciò e con la corretta sequenza dovremo essere sul posto per le ore 9

mattino!

del

Quindi…

ORARIO
Partenza ore 6,15 da Argenta. Puntualità assoluta ed inderogabile! Basterà arrivare 5 minuti prima
per collocare gli zaini sul pullman.
Recupero a Ferrara degli amici A.G.
Arrivo a Zocca per le ore 9.
Cercheremo di non effettuare la sosta intermedia, data la brevità del percorso, proprio per essere
puntuali. All’arrivo avremo modo di fare tutto quello che serve (merenda, bagno, risveglio, etc.).
Partenza per il rientro ore 16,30 -17.
Arrivo ad Argenta ore 19,30 ca.
Abbigliamento individuale
Pantaloni, maglietta manica corta, camicia o maglietta manica lunga, pile, giacca arancione!, cappello,
occhiali da sole, stick per le labbra. Scarpe da tennis per il viaggio.
Macchina fotografica (il concorso continua). Potrebbero rivelarsi utili i guanti da ferrata o tipo
attrezzistica (mezzo guanto con dita scoperte e palmo protetto).
Zaino da portare in escursione con acqua, merenda, pranzo al sacco, ombrellino, giacca a vento e
poco altro.
Scarponcini con calze adeguate.
Borsa da lasciare in pullman con cambio completo.
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Quota di partecipazione
Comprensiva di viaggio, ingresso al Parco, percorso albering, escursione guidata Euro 30 (15
Parco+15 pullman)
Adesioni:
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre giovedì 08/05/08 ai numeri telefonici sotto esposti.
Vi attendiamo numerosi .
A presto. Ciao!

ATTENZIONE…ATTENZIONE!!!

Abbiamo bisogno di tutta la vostra attenzione!
Le successive attività di giugno: 1 e 2/06, 21 e 22/06 prevedono il pernottamento presso strutture idonee.
Dobbiamo prenotare ed inviare caparre! Quindi dobbiamo sapere ora, con quasi assoluta certezza, chi vorrà
partecipare.
Per aiutarvi vi possiamo anticipare che il primo fine settimana si svolgerà al Parco del Carnè (Brisighella)
assieme a numerosissimi altri gruppi di A.G. dell’Emilia–Romagna e Toscana.
Il 21-22/06 , se tutto procede come deve, alloggeremo al Rif. Auronzo ai piedi delle mitiche “TRE CIME DI
LAVAREDO”, uno dei templi dell’alpinismo dolomitico.
(P.S.: Qui Emilio Comici ha compiuto imprese veramente epiche! Ricordate Emilio Comici, Val Rosandra…).
Fateci sapere la vostra disponibilità quanto prima! Termine ultimo 11/05/08.
Non è pignoleria ma è l’assoluta necessità di prenotare e programmare le attività!
Grazie.

SEDE CAI ARGENTA AL GIOVEDI DALLE ORE 20,30 ALLE 22
oppure alle persone sottoelencate.
Sede C.A.I
0532805170
Marco Martinelli
0532800776
Pier Luigi Zambonati
0532812902
0532814313
Bolognesi Benedetta
3281643912
Carnaroli Luca
3284713400
Visitate il sito internet del Cai di Argenta troverete foto e informazioni su
tutte le attività della sezione di Argenta.
WWW.CAIARGENTA.IT
Il Consiglio Direttivo
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