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PINAZ - (Elvas) 
 

Domenica 18 ottobre 2020 
 

 

 

Per tutte/i le/i bambine/i e ragazze/i con regolare iscrizione CAI 2020 

Ricorda di confermare la tua partecipazione presso la sede CAI, tel. 0472/834943 

dalle ore 18.00 alle 19.00 o via mail al nostro indirizzo: giovanile.caibressanone@gmail.com 

entro venerdì 16 ottobre 2020.     In caso di maltempo/pioggia la gita NON avrà luogo. 

PARTENZA:  ore  13:00 dalla sede CAI    -    RIENTRO:   ore 17:00 ca. alla sede CAI 
 

 

 
 

Per questa uscita, ammesso che la situazione meteo lo 
permetta, sono OBBLIGATORI gli scarponi da montagna, 
una felpa, la giacca a vento e un berretto. Potrete portare con 
voi la merenda e una bevanda in borraccia o nel thermos. 
Partiremo a piedi dalla sede CAI di Via Prà delle Suore e 
raggiungeremo lo spiazzo della collina Pinaz attraverso la 
città salendo lungo l’Archeo-Pfad. Chiediamo alle famiglie 
di fornire alle/ai bambine/i 2 indispensabili mascherine 
chirurgiche. Provvederemo noi a seguire scrupolosamente i 
protocolli previsti per le uscite di gruppo (numero dei 
ragazzi/accompagnatore, distanziamento ed altro). 
Vi chiediamo inoltre di compilare il modello allegato e di 
consegnarlo in sede o anche la domenica al momento del 
ritrovo davanti alla sede di Via Prà delle Suore. 

Ritroviamoci per non dimenticare la 
gioia dello stare insieme.....! 
 

Il 2020 non è stato un anno facile e lo 
ricorderemo soprattutto per quello che non 
ci ha lasciato fare…. 
Per questo motivo e per permettere ai nostri 
giovani soci un’ultima uscita stagionale in 
compagnia prima dell’inverno, abbiamo 
scelto di percorrere l’Archeo-Pfad dalla città 
fino al monte Pinaz vicino ad Elvas. 
Qualche ora con amici ed accompagnatori 
all’insegna del ritrovarsi  - in sicurezza – 
per condividere scorci panoramici e insoliti 
siti archeologici. 


