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Data: 

28 e 29 Settembre 2019 

Orari: 

dalle 14:30 di sabato 28 Settembre  

Luogo: Bratto 

Raduno Intevallare Alpinismo Giovanile 

Partecipano al raduno i Gruppi A.G. di 

- Albino/Gazzaniga/Nembro 

- Bergamo 

- Brignano Gera D’Adda 

- Castione della Presolana 

- Clusone 

- Val di Scalve 

- Valgandino 

 

Ciao ragazzi, siete pronti???? 

Oggi si camminerà molto poco ma… in compenso ci si divertirà parecchio. 

 

Si parte sabato 28 Settembre alle ore 14:30 al solito ritrovo dal Messina (alle 14:10)  

e con il pullman o le varie auto disponibili si raggiungerà il “Parco Avventura in Pineta” 

presso la pineta delle Fiorine (Clusone) dove verso le ore 16:00 toccherà al nostro 

gruppo affrontare i vari percorsi avventura. 
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Una volta finiti i vari percorsi, si 

partirà alla volta della “Casa Alpina” di 

Bratto dove verremo accolti e, con 

ordine, ci verrà assegnato il posto 

letto (ricordatevi di portare il sacco a 

pelo e non il sacco lenzuolo perché non 

si sono coperte) e un materassino. 

A seguire la cena nella struttura e per 

finire… serata all’insegna di giochi e… 

disco music !!! 

 

Domenica mattina sveglia, colazione presso la struttura e poi ci si sposta, poco distante, 

presso il parco della montagna dove troveremo le varie stazioni di gioco: arrampicata indoor, 

carrucole, soccorso Alpino, slackline, giochi con le corde e tanto altro.  

Verso le ore 13:00 si pranza a base di “polenta e strinù” preparato dagli Alpini di Bratto. 

Seguiranno i saluti e si rientrerà alle proprie case. 

 

Contributo per la partecipazione alla manifestazione:  Euro 15,00 tutto compreso 

 

Considerato che i posti a dormire sono limitati, nostro malgrado, lasciamo aperte le iscrizioni 

solo ai ragazzi. 

 

Importante da portare: 

- SACCO A PELO per la notte (NO sacco lenzuolo, non ci sono coperte) 

- Materassino (chi ce l’ha) 

- Imbrago, casco e scarpette per arrampicata in palestra (solo chi le ha) 

- Chi non ha le scarpette porti TASSATIVAMENTE un paio di SCARPE DA 

GINNASTICA da usare obbligatoriamente per l’accesso alla palestra. 

- Frontalino  

- Prodotti per l’igiene personale 

- Abbigliamento consono alla stagione (ricordate che siamo a fine Settembre) 

 

P.S.: sono ben accetti dolcetti e prodotti salati da condividere 
 


