
Open day: la montagna riapre!
Con l'arrivo della bella stagione, e il venir 
meno delle restrizioni che nei mesi passati 
hanno limitato le nostre attività, la sezione 
riapre simbolicamente le porte su quel che ci 
è più caro: le nostre montagne. Nel calendario 
troverai una selezione di escursioni rivolte a 
chi ha voglia di calzare nuovamente gli 
scarponi, magari rimasti troppo a lungo 
nel l 'armadio, e tornare a camminare 
finalmente insieme. Gite pensate per 

riprendere gradualmente l'allenamento e la confidenza con le terre alte, per godere a 
passo lento la bellezza dei panorami e ritrovare uno stretto contatto con la natura. 
Escursioni studiate per chi ha voglia di rimettersi in gioco e, perchè no..., per portare un  
amico in montagna che abbia voglia di conoscere lo spirito del Cai e lo stile che ci distingue 
da oltre 150 anni. A fare gli onori di casa troverai come sempre gli accompagnatori, 
desiderosi di condurti e raccontarti le montagne di casa nostra. 
Un programma ricchissimo, di gite aperte a tutti e suggestive. Pronto ad guidarti di nuovo 
sui sentieri e con lo zaino in spalla. 
E se non conosci nessun socio? Cerca la gita Open Day che più ti piace e contatta 
l'accompagnatore indicato in locandina: saprà indicarti come partecipare alle nostre attività 
e iniziare a camminare con noi!

05 giugno Gran Sasso Rifugio Duca degli Abbruzzi ASE BINNI

data itinerario accompagnatore

06 novembre Monti Cimini Monte Fogliano e Lago di Vico ASE DE PARIS

09 luglio Lago della Duschessa ASE STOPPA

12 giugno Monte Metano ASE DI PIETRO

09 ottobre Traversata Bomarzo - Bassano in Teverina AE PONTI

28 agosto Gran Sasso Rifugio Franchetti ASE BINNI

23 luglio Gran Sasso Birdwatching ASE FERRANTE

17 settembre PNLAM Monte Godi ASE PUGNALI

18 dicembre Monte Soratte AE MASIELLO
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partecipando a queste escursioni contribuirai 
alla ristrutturazione nella nostra nuova sede. 
Un motivo in più per tornare in montagna!

i programmi dettagliati sul sito
www.caroma.it

http://www.caroma.it

