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 COSA:
Vivere la montagna tutto l’anno, insieme, imparando e divertendosi, ispirandosi ai dettami del “Progetto Educativo del Club
Alpino Italiano”, che fissa le regole per la corretta frequentazione della montagna con i giovani, con particolare riguardo alla
loro crescita e alle loro esigenze di conoscenza del mondo della natura.

 DOVE: 15 Sezioni dell’Alpinismo Giovanile in Alto Adige

 QUANDO: Tutto l’anno

  COME: Appiano, Bolzano, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Chiusa, Egna, Fortezza, Laives, Merano, Salorno, Val Badia, Val
Gardena e Vipiteno: contatta la sede C.A.I. più vicina a te.

GIOVANILE C.A.I.
ALPINISMO

Noi siamo 
partecipazione.



https://www.facebook.com/cai.altoadige/seguire (la nostra pagina Facebook):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

CAI Alpinismo Giovanile
#cuorealpino

Questo progetto ci appassiona perché... 

... il nostro impegno è quello di far sperimentare ai ragazzi quanti più aspetti possibili delle esperienze in montagna: 

dall’escursione, all’arrampicata, al trekking, affinché ognuno di essi possa scoprire nuovi interessi e, da adulto, appas-

sionarsi ad una particolare specializzazione. Il calendario delle attività abbraccia soprattutto il periodo estivo: il tutto 

sempre in un clima di amicizia e allegria, trasmettendo valori come il rispetto per l’ambiente e per i compagni, la sicu-

rezza in montagna e non ultima la presa di coscienza dei propri limiti e delle potenzialità. 

Perché la montagna è anche un percorso umano e di crescita.

http://www.caialtoadige.com/chi-siamo/sezioni-cai-alto-adige/

Il CAI Alto Adige è formato da 15 sezioni sparse su tutto il territorio provinciale.
Le nostre Sezioni si trovano nei comuni di Appiano, Bolzano, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Chiusa, Egna, Fortezza, Laives, Merano, Salorno, Val 

Badia, Val Gardena e Vipiteno. Tutte hanno delle confortevoli sedi aperte a tutti gli interessati alla ns. attività.
Ogni Sezione predispone annualmente un ricco calendario di attività escursionistiche, alpinistiche, culturali, corsi di alpinismo, scialpinismo, speleologia e 

soprattutto attività adeguate per tutte le fasce d’età.

CAI ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE


