Il Gr.E.G è un’associazione senza scopo di lucro affiliata alla F.I.E.
(Federazione Italiana Escursionismo) - Scopo dell’associazione e’ quello di
contribuire ad avvicinare in modo autentico alla montagna ed ai valori di amicizia,solidarietà,tenacia i bambini e ragazzi di diverse fasce di età.
In questo contesto essa organizza escursioni rivolte ai bambini e ragazzi, adeguate alle loro capacità,sono ammessi i genitori di bambini o molto piccoli o
alle prime uscite, per un breve periodo necessario all’ambientamento.
-------------------Sempre parte di questo progetto è ad esempio la giornata dedicata alla
“manutenzione del sentiero” in Marzo, dove i Bimbi sono impegnati
generosamente nei lavori prima, e nell’abbondante merenda poi.
-------------------Altre attività complementari vengono svolte, anche se non elencate nel presente programma; è il caso ad esempio del concorso di disegno:
“Pittori della natura” riservato ai bimbi della scuola primaria giunto
quest’anno alla 11° edizione. Il disegno prescelto viene poi riprodotto sulla
tesserina di associazione.
-------------------La partecipazione alle gite è aperta a tutti i bimbi,è assolutamente gratuita,fatta eccezione per le spese di viaggio e le spese per assicurazione
Infortuni e R.C (obbligatoria) il cui ammontare sarà riportato sul programma
mensile dettagliato
-------------------Il programma potrà subire variazioni spesso non dipendenti dalla nostra
volontà. Per questo motivo è sempre necessaria la prenotazione presso uno dei
capigita indicati nel programma, in particolare modo quando le gite comportino la prenotazione di bus o di rifugi,per i quali potrà essere richiesta una caparra.
-------------------E’ nostra intenzione in caso di nevicata abbondante organizzare una breve
escursione con “ciaspole” in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione:
ai soci a mezzo e mail o tel. Ad altri tramite canali informazione ordinari quali: Sito: www.gregvallescrivia.it - Pagina Facebook:greg vallescrivia Per cui
continuate a seguirci… ne vedrete delle belle!
-------------------@
Le gite che riportano a lato questa icona sono destinate ai ragazzi a partire dai 15 anni di età,sia perché spesso sono gite un po’più impegnative, ma
anche perché si è voluto specificatamente ricavare uno spazio a loro riservato.
Non ce ne vogliano tutti gli altri!

Via M.Bonningher 68/4 16012 Busalla (Ge)
Tel. 010/9640935 - 3488745360
- sito: www.gregvallescrivia.it
- Pagina Fb: Greg vallescrivia

Programma attività per l’anno

2017

Luglio:
Gennaio:
Domenica 22
La grotta della Pollera (Finale L.)
Capigita: Guido Tel.010/9640935- Elena Tel.3451161494

Febbraio:
Domenica 12
Monte di Portofino (da definire)
Capigita:Laura Tel.3492940840 -Maurizio Tel. 3479334868

Marzo:
Domenica 12 Manutenzione del sentiero
Capi gita:Guido Tel. 010/9640935- Franco Tel.3291583472-

Aprile:
Domenica 2
Anello di S.Ponzo (Val Curone)
Capigita: Laura Tel.3492940840 -Maurizio Tel.3479334868

Maggio:
Domenica 7
M. Alfeo
Capi gita: Stefano Tel.3482721546 - Lucio Tel. 3493908895

Giugno:
Venerdì 9 - Milleluci per Livio (5° memorial Livio Mazza)
(escursione notturna attorno al Santuario della Bastia)
Capigita: Guido Tel. 010/9640935- Anna Tel.3388212551
Domenica 11
Anello della Val Gargassa
Capigita:Stefano Tel.3482721546 - Elena Tel.3451161494

Sabato 8

Il sentiero del fiume (lago di Como) @
(sentiero attrezzato)
Capi gita: Guido Tel. 3391090273-Lucio Tel. 3493908895

Agosto:
Giovedì 10

Una notte in tenda (casone di Lomà)
(scrutando il cielo)
Capigita: Stefano Tel.3482721546

Settembre:
Sab/Domenica 2-3 Grande Balconata del Cervino
Capi gita: Guido Tel.010/9640935-Anna Tel.3388212551
Domenica 24 Attorno al Lago di Valnoci
Capigita:Lucio Tel. 3493908895-Franco Tel.3291583472-

Ottobre:
Sabato 14
La raccolta delle castagne (loc da definire)
Capi gita:Stefano Tel.3482721546 - Elena Tel.3451161494
Domenica 22 Castagnata al casone di Lomà (Valbrevenna)
Capi gita: Anna Tel.3388212551- Stefano Tel.3482721546

Novembre:
Domenica 5
S.Pietro nei Monti (SV)
Capi gita:Anna Tel.3388212551 - Elena Tel.3451161494

Dicembre:
Domenica 3 Framura-Bonassola-Levanto
Capigita: Guido Tel. 010/9640935- Anna Tel.3388212551
Domenica 24
Notturna di Natale
Capigita: Guido Tel. 010/9640935- Anna Tel.3388212551

------ Segue programma mensile dettagliato -----

