C L U B A L P I N O I TA L I A N O
S E Z I O N E D I PA R M A
GRUPPO FAMILY CAI

Family sulla neve
“La montagna per
tutti, in gruppo”

Informazioni
organizzative
Luogo
Parcheggio
ritrovo
CONAD
Campus
Ritrovo
8.15
Partenza
8.30
Trasporto
Mezzi propri
Apertura
01.02.2021
iscrizioni
Chiusura
10.02.2021
iscrizioni
POSTI DISPONIBILI: 20
Quote Iscrizione
Adulti soci
Bambini soci
Adulti non soci
Bambini non soci

3,00
3,00
10,00
10,00

La quota comprende:
assicurazione infortuni non
soci.
Informazioni Tecniche
Difficoltà (scala Cai)
EAI
Età minima
4 anni
consigliata
Tempo 1°giorno
4h
Dislivello salita: ~ 150 m
Equipaggiamento richiesto:
scarponi suola Vibram,
abbigliamento da alta
montagna, pranzo al sacco,
ricambi, guanti, cuffia,
occhiali da sole, crema solare,
binocolo, macchina
fotografica, tessera CAI.

Direttori di escursione: Alessandro Moroni e Marco Tarana

Domenica 14 Febbraio 2021
Dopo esser partiti presto (il mattino ha l'oro in bocca), arriveremo in poco
più di un’ora in Alta Val Parma, zona nella quale è presente un fitto intrico
di sentieri.
Sceglieremo un percorso tra i meno battuti, ma non per questo meno
affascinante, andando alla scoperta del bosco con la neve. Potremo
scoprire le creature del bosco con le loro impronte, la magia degli alberi
“addormentati”, i giochi d’acqua e di ghiaccio.
E giocheremo con la neve, quest’anno veramente abbondante!
Cercheremo un luogo in cui accamparci temporaneamente per consumare
il pranzo al sacco che ogni famiglia dovrà portare autonomamente (causa
COVID non è possibile condividere le vivande), poi torneremo sui nostri
passi e completeremo la giornata con altri giochi, sino a tornare alle nostre
auto.

Avvertenze Covid:
I partecipanti sono tenuti a rispettare le prescrizioni di sicurezza inserite
nell’informativa pubblicata che deve essere scupolosamente rispettata. I
partecipanti dovranno pertanto indossare i dispositivi di protezione da
utilizzare nei casi in cui non è possibile mantenere la distanza di
sicurezza di 2 m ed essere dotati di gel disinfettante mani e
guanti monouso. In assenza non sarà possibile partecipare
all’escursione.
Alla partenza dovrà essere rilasciata autocertificazione pubblicata

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI familycaiparma@gmail.com
Il Regolamento delle Escursioni Sociali è visionabile presso la Sede Sociale.

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
TEL.0521.984901

Viene data la prelazione per 5 giorni all’iscrizione delle famiglie con tutti i componenti
iscritti CAI. La partecipazione alla gita è riservata alle famiglie con almeno un iscritto CAI.
In caso di maltempo effettueremo attività alternativa ed in caso di rinuncia si perde la
caparra.
Per info contattare questi numeri: Alessandro 347 0652262; Marco 338 2621491

