Club Alpino Italiano
Commissione Centrale per l’Escursionismo
Gruppo lavoro Cammini Storici
Via E.Petrella, 19
20124 – MILANO

CAMMINA CAI 2018 2.a edizione
Il Club Alpino Italiano, attraverso il Gruppo di lavoro Cammini Storici propone e organizza, dal 6 al 14
ottobre 2018, la seconda edizione del CAMMINA CAI.
Gli obiettivi della manifestazione sono:
- valorizzare il bagaglio di esperienza e di conoscenza delle nostre Sezioni sui temi del territorio e della sua storia;
- portare l’attività del CAI verso le aree urbane dove più alta è la presenza dei nostri soci;
- richiamare l’attenzione dei soci CAI, degli enti locali e di tutti i cittadini sul valore dei percorsi e reti di
passaggio di popoli e culture, partecipando allo sviluppo di questo fenomeno turistico che tocca ambiti e luoghi
esclusi dai tradizionali flussi.
Cosa possono fare le Sezioni:
- organizzare, e inserire nei vostri programmi Sezionali nel periodo intercorrente tra il 6 e il 14 ottobre 2018,
iniziative di tipo escursionistico, gite, trekking sui percorsi e cammini storicii;
- programmare serate, mostre, manifestazioni, convegni e conferenze dedicate allo stesso tema;
- promuovere presso i soci le iniziative programmate;
- inviare al gruppo di lavoro (percorsistorici.cai@gmail.com) un report sintetico di quanto realizzato.
Il “focus” dedicato al Centro Italia
In linea su quanto espresso su Montagne 360 di settembre 2017, nella prima pagina dell’inserto CAI line, con il
titolo “Ripartire dai sentieri”, Cammina CAI 2018 propone alle Sezioni (e non solo quelle delle Regioni
coinvolte) di programmare escursioni nei territori interessati dal sisma del 2016, in modo da offrire occasioni di
turismo sostenibile attraverso esperienze di cammino culturale e solidale.

Le Sezioni che aderiranno sono pregati di inviare per e-mail al gruppo di lavoro Cammini Storici
l’allegata scheda entro il 15 dicembre 2017, al fine di predisporre la necessaria promozione.
Il CAI darà massima visibilità alle iniziative, come avvenuto per la prima edizione 2017.

DA RESTITUIRE
ENTRO IL 15/12/2017 A:
CLUB ALPINO ITALIANO
Gruppo Lavoro Cammini Storici
Commissione Centrale per l’Escursionismo
Via E. Petrella, 19
20124 MILANO
e-mail: percorsistorici.cai@gmail.com

2ª GIORNATA NAZIONALE
CAMMINA CAI 2018
Da Sabato 6 a domenica 14 ottobre 2018

ADESIONE
Compilare le celle
Sezione

Tipo di iniziativa

Zona/Comune/Provincia dove
si svolgerà
l’iniziativa/intervento

Nominativo di un referente
Indirizzo
Telefono / cellulare
e-mail

Descrizione del programma

Per il GDL Cammini Storici

CLUB ALPINO ITALIANO
Gruppo lavoro Cammini Storici
Commissione Centrale per l’Escursionismo
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2ª GIORNATA NAZIONALE
CAMMINA CAI 2018
Da Sabato 6 a domenica 14 ottobre 2018

RELAZIONE FINALE
Compilare le celle
Sezione

Tipo di iniziativa

Zona/Comune/Provincia dove
si è svolto
l’iniziativa/intervento

Numero partecipanti

Nominativo di un referente
e-mail

Per il GDL Cammini Storici

