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SIAMO ANCHE SU



CARTA  IDENTITA'

   Nome: SAMAC TREKKING

   Nato: nel  2017

   Luogo: Parrocchia Santa Maria della Carità 

   Indirizzo: Via San Felice 64 – Bologna

   Passione: Mi  piace  moltissimo  camminare,  soprattutto  in
appennino,  facendo percorsi  adatti   a  tutte le
gambe:  non  troppo  lunghi  né troppo corti,  non
troppo  difficili  ma nemmeno banali.

   Segni 
   Particolari: Sono molto curioso di tutto ciò che mi circonda, che

osservo mentre cammino...  cerco di  analizzare  più
che  posso  storia,  fauna,  flora,  geologia,
biodiversità,...  
Pur  mantenendo  la  mia  essenza,  provo  spesso  a
fare cose nuove per i miei amici e per trovarne dei
nuovi.

   Argomenti: Tutti  gli  anni  affronto un  tema  diverso che cerco
di approfondire durante l'inverno (film, documentari,
gruppi di lettura...) prima di andare a camminare in
primavera su percorsi attinenti a quel tema.

  

Questo  è  il  mio  adesivo,  te  lo
lascio  così  puoi  ricordarti  di  me
oppure lo puoi regalare a chi sai
possa piacere quello che faccio!

   Amici: In questi anni ho incontrato tanti nuovi amici con cui
rimango sempre in contatto informandoli di quando e
dove  vado  a  camminare...  se  poi  vogliono  venire
assieme a me a camminare sono ben contento!
Questi  amici  mi  incentivano  a crescere sempre  di
più,  a  trovare  continuamente  percorsi  nuovi,
interessanti da affrontare assieme. 
Sarei molto contento se anche tu ti unissi al nostro
gruppo, anche solo per poterti  tenere informato su
quello che facciamo... quando e se lo vorrai potrai
venire con noi in una delle nostre passeggiate! 

   Fratelli:  

il più piccolo, cammina con i bambini

     il medio che cammina con i ragazzi

       
il più grande fa percorsi più lunghi e particolari

   Tempi e 
   Momenti: 

Solitamente a OTTOBRE presento il programma
dell'anno nuovo, da NOVEMBRE a FEBBRAIO

approfondisco in diversi modi il tema scelto, 
da MARZO a GIUGNO cammino

e negli altri mesi mi riposo.

   Programma: Puoi vedere il mio programma
aggiornato inquadrando il QR code

oppure a questo link:

https://www.parrocchiasamac.it/attivita/samac-trekking/ 

https://www.parrocchiasamac.it/attivita/samac-trekking/

