
Soggiorno Estivo nelle “STUBAI ALPEN” 
(Tirolo – Austria) 

 

 
 

Attività Didattiche: la zona nei pressi dello Franz – Senn 

– Hutte posto sulla Stubaier Hohenweg, l’alta via delle 

Stubai Alpen, si presta magnificamente, per far 

trascorrere ai giovani un Soggiorno altamente educativo 

e diverso dalle tradizionali proposte estive.  Quali le 

attività previste? 

 

1. Escursioni alla ricerca di luoghi ameni e 

naturalistici, tipici degli ambienti in alta quota…  

2. Lezioni di arrampicata  sulle pareti attrezzate e 

ferrate poste nella vicinanza del rifugio… 

3. Lezioni alpinistiche sui ghiacciai delle cime 

spartiacque tra l’Adige e il Danubio… 

4. Visita a un alpeggio per apprendere la vita legata al 

mondo rurale tirolese … 

5. Momenti di socializzazione, di esperienze 

culturalmente diverse e di incontri nel corso delle 

attività e nei luoghi che visiteremo … 
 

 

    
 Club Alpino Italiano           Scuola Sezionale  
   Sezione di Modena                 di Montagna                                                                   
    Fondata nel 1875             Settore Giovanile 

Soggiorno Estivo  
 Per ragazzi-e nati dal 2005 al 2008 

 
Da lunedì 26 agosto, a domenica 01 settembre 2019 

 

 

 

“STUBAI ALPEN” 

(Tirolo – Austria) 
 

per informazioni: Club Alpino Italiano Via IV Novembre, 40 

Orari: martedì-venerdì 20.30-23;  merc. 17- 19 

Tel. 059/826914  modena@cai.it  - www.cai.mo.it 

 
 
 

 
 



Informazioni:  
 

La quota di 400 € comprende:  

1. 6 pensioni complete in rifugio 

2. l’assistenza degli Accompagnatori e l’organizzazione; 

3. il materiale didattico, l’uso e  il prestito  dell’ attrezzatura; 

4. due t-shirt e un DVD d’immagini del soggiorno; 

5. il viaggio; 

• Sono esclusi: il pranzo al sacco del 26/8, così la cena del 

01/9, le bevande e tutto quanto non elencato. 
 

Modalità d'iscrizione:  
 

• Il Soggiorno è riservato ai Soci C.A.I., nati negli anni 2005 -

2008 in regola con la quota 2019 .  
• Le iscrizioni verranno accettate, fino al raggiungimento dei 

15 posti disponibili.  

• Caparra di 80 € all’atto d’iscrizione; il saldo della quota di 

320 € dovrà essere versata entro mercoledì 21 agosto. 

Mercoledì 21 agosto, riunione dei partecipanti per ultime  

informazioni 
 

 Occorre inoltre: - Fotocopia del libretto sanitario regionale                                                                                    

                            - Compilare una Scheda informativa 

                            - 1 foto (3 in caso d'iscrizione al Club) 
 

Partenza:  ore 6 lunedì 26 agosto, ritrovo presso la sede CAI  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


