Domenica 3 agosto 2014

Traversata Monte Bondone - Stivo
Percorso: Dal Centro Fondo delle Viote m. 1547 si attraversa la torbiera e si sale sul sentiero 607 il
crinale verso la cima del Cornet, la si aggira sulla destra (mt 2120), si continua sul sentiero 617 in
direzione sud/sudovest verso Campo Fiorito e Passo della Becca (mt. 1577). Qui sosta per il pranzo al
sacco. Si riprende, sempre in saliscendi, sul segnavia 617 e si passa per Cima Palon (mt. 1916), Cima
Alta (mt. 1847) e Cima Bassa (mt. 1705) e località La Bassa (mt 1604). Si prosegue, sempre su
segnavia 617 fino alla Cima dello Stivo m. 2058. Con pochi minuti di discesa si arriva al Rifugio
Marchetti allo Stivo (mt. 2017). Da qui per sentiero 608b prima e strada forestale poi scendiamo a S.
Barbara (mt. 1175) dove ci aspetta il pulman per il rientro a Borgo.
Ore di cammino effettivo: 8 ore

Dislivello: mt 1500 in salita e 1850 in discesa
Difficoltà: E escursionistica.
Partenza: ore

6.30, dalla sede SAT di Borgo con pulman 41 posti.

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 1 agosto 2014, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 20.45
alle 23.00) e il bar Cantinota.
Quota di partecipazione: 10 € per i soci SAT (5 € giovani sotto i 17 anni), 16 € per i non soci (10 €
giovani), da versare all’iscrizione e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione,
esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci e il fisso richiesto per il pullman.
Non si accettano prenotazioni telefoniche.

Gita proposta da: Faustino (cell. 335/6951288)

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12
dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero
verificarsi nel corso dell’escursione
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072,
Legge 26.01.1963 n.91

www.satborgo.it

