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PROGRAMMA: Ritrovo a Baita Cangi h.11,30- S.Messa h. 13,00 .- h 13,30 pranzo sociale a cura degli alpini di Levico- a seguire 

vendita magliette Camminasat, giochi,vaso della fortuna, canti del coro Cima Vezzena.  

 

Pranzo completo € 12,00 – maglietta tecnica Camminasat 2017  € 13,00 

 

In concomitanza del Camminasat c'è l'inaugurazione dei lavori svolti al forte di Cima Pizzo e per chi desidera 

assistere alla cerimonia il ritrovo è a Passo Vezzena alle ore 8,00  da dove poi si raggiungerà il forte lungo il sentiero 

E205 del Mario e al termine si rientra a Baita Cangi in orario per il ritrovo Camminasat. 

 

ITINERARIO A: Da Monte Rovere sentiero 201 -Difficoltà T- Dislivello m 100-Tempo di percorrenza 45 min.- Partenza dalla sede 

Sat di Borgo h 9,30 mezzi propri. 

 

ITINERARIO B: Da S. Giuliana per sentiero n 201 -Difficoltà E -Dislivello m 870 Tempo percorrenza h 3,00 / 3,30-Ritorno per stesso 

sentiero andata- Partenza da sede Sat di Borgo h 7,00 con mezzi propri. 

 

ITINERARIO C: Da località Lochere (Alb.alla Vedova) per sentiero attrezzato 233 della VAL SCURA – dislivello m 700 e 

proseguimento per sentiero n 201 fino a Baita Cangi. Tempo di percorrenza 3,30 /4 h.  Difficoltà  EEA – consigliato 

uso imbragatura e casco. Ritorno per sentiero n 201 che porta a S. Giuliana (organizzarsi per recupero mezzi lasciati 

alla partenza presso Alb. Vedova). Partenza dalla sede Sat di Borgo alle h 7,00 con mezzi propri. 

 

 

ISCRIZIONI  : Obbligatoria, entro mercoledì 28 giugno presso la sede Sat di Borgo oppure telefonando a Mario ( 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 


