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Sabato 2 maggio 2015 

1.  

EEssccuurrssiioonnee  nnoottttuurrnnaa  ssuull  MMoonnttee  LLeeffrree 

Poco dopo Fracena dopo aver lasciato a sinistra il colle con chiesetta di San Vendemiano inizia il sentiero 329. PERCORSO: inizio 

sentiero – Pale del Buso – Belvedere – Prato dei Floriani – chiesetta alpini – rif. Monte Lefre. Dal rifugio verso ovest in pochi minuti è 

possibile raggiungere per sentiero il Belvedere di Monte Lefre con resti di postazioni della prima e seconda guerra mondiale che offre 

una delle migliori vedute sulla Valsugana. La cena sarà servita al rifugio alle ore 20.00 con menù unico al prezzo di euro 13,00. 

La discesa si svolge dal rif. Monte Lefre verso Pradellano per strada asfaltata dove al paese le persone saranno recuperate dalle 

macchine. I conducenti delle macchine saranno trasportati a Fracena per il recupero dei mezzi tramite pulmino dal rifugio Monte 

Lefre. 

Per chi non sale a piedi ci troviamo direttamente al Rifugio Monte Lefre per la cena alle 20.00. 
 

Dislivello: in salita:  mt. 800 
  
Ore di cammino effettivo: 2 h 45 min. in salita, 1 h in discesa.  
  
Difficoltà: E escursionistica. Obbligatoria torcia o frontalino. 
 

Partenza: ore  16,00 dalla sede SAT di Borgo, con mezzi propri 
  
Iscrizione  entro venerdì 1 maggio 2015, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 20.45 alle 23.00 e mercoledì dalle 

10.00 alle 11.00).  
 

Quota di partecipazione: soci 13,00 euro per la cena (menù fisso); per i non soci 17,00 euro compresa l’assicurazione. In 
caso di annullamento le quote saranno restituite, esclusa l’assicurazione per i non soci. 

 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: Mario (cell. 340/5121079) 

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 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.vitatrentina.it/var/vitatrentina/storage/images/media/imported_images/la_scrozada_del_lefre/villa_agnedo_-_monte_lefre._la_chiesetta_alpina_-_-/1531288-1-ita-IT/villa_agnedo_-_monte_lefre._la_chiesetta_alpina_-_-.jpg&imgrefurl=http://www.vitatrentina.it/rivista/2010/anno_85_-_n_30/pag_25_valsugana/la_scrozada_del_lefre&docid=tqXSEUe3xRHnEM&tbnid=nHQildIfAzFuzM:&w=512&h=360&ei=m84uVbe1Oonnau2bgfAE&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

