
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI IMOLA

ALPINISMO GIOVANILE

18/19 Dicembre 2021
IL BORGO CHE RIVIVE

Località: TENNO (TN)

Uscita di due giorni per scambiarci gli auguri di Natale.
Aperta ai soci dagli 8 ai 17 anni compresi ed ai loro

genitori.



PROGRAMMA INDICATIVO PRIMA GIORNATA
● Ritrovo presso il piazzale del ristorante Rirò alle ore 15.15.
● Partenza alle ore 15:30. Il trasporto è a carico delle famiglie.
● Ore 18:30 circa arrivo a Riva del Garda (TN) e sistemazione in residence.

Ogni alloggio sarà assegnato in base al nucleo familiare. A causa della
normativa Covid è obbligatorio il green pass base.

● Ore 20:00 cena e piccolo laboratorio di Natale.
PROGRAMMA INDICATIVO SECONDA GIORNATA

● Sveglia e colazione.
● Ore 8.30 trasferimento presso il Lago di Tenno ed escursione attorno al Monte

Calino. Il percorso potrà variare a discrezione degli accompagnatori ed in
funzione delle condizioni meteorologiche, dello stato dei sentieri e delle
condizioni di salute psico-fisica nonché delle attrezzature dei partecipanti.

● I genitori che non intendessero partecipare all’escursione possono completare
gli ultimi acquisti natalizi in loco e raggiungere il gruppo successivamente
previo accordo con gli accompagnatori. Il termine dell’escursione è previsto
presso il borgo medievale di Canale di Tenno dove ogni anno viene allestito il
tradizionale mercatino di Natale.

● Rientro a Imola previsto in serata verso le ore 19.00 a seconda delle
condizioni del traffico.

MATERIALI OCCORRENTI
Abbigliamento caldo a strati, scarponcini idrorepellenti o impermeabili con suola
scolpita, giacca o mantella impermeabile, zaino impermeabile o con coprizaino,
berretto di lana e guanti di lana, scaldacollo, bastoncini da trekking. Merende e pasti
al sacco per la domenica, borraccia per l’acqua adeguata. Cambio completo di
scarpe, necessario per igiene personale, necessario per la notte, ciabatte di gomma.

Quota indicativa a seconda del numero di partecipanti 45€. La quota
comprende il pernottamento in residence, la tassa di soggiorno se
dovuta, i pasti in autogestione ed il costo del parcheggio auto presso il
lago di Tenno.

INDICAZIONI PARTICOLARI ANTI-COVID:

● GREEN PASS OBBLIGATORIO;
● Portare mascherina personale da indossare nei luoghi chiusi o dove non sia

possibile mantenere il distanziamento, più eventuale mascherina di scorta da
tenere nello zaino;

● Gel igienizzante e massima cura dell’igiene delle mani;
● Evitare di scambiare il materiale personale;
● Mantenere le distanze richieste dalla normativa in vigore durante le

attività.azionale;
● Consegnare prima della partenza l'autocertificazione allegata.

Prenotazione obbligatoria entro domenica 12 dicembre 2021. La quota verrà
raccolta  alla partenza.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Gerardina Senese 347-2536076 alpinismogiovanile.imola@gmail.com

mailto:alpinismogiovanile.imola@gmail.com

