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VAL DI SELLA -PERCORSO ARTE SELLA
Gita intersezionale con il CAI di Asiago
PROGRAMMA : Dal parcheggio nei pressi dell'hotel Legno in Val di Sella, accompagnati da una guida che ci illustra le varie opere naturali che
troviamo lungo il tragitto, si percorre la prima parte del sentiero di Arte Sella fino ai prati del Carlon per poi proseguire nella seconda parte del
sentiero artistico con altre opere fino alla famosa Cattedrale Vegetale. Da qui si raggiunge Malga Costa dove chi lo desidera può ristorarsi al
bar della malga. Dopo una breve sosta riprendiamo il cammino che lungo la strada in parte asfaltata ci riporta ai mezzi di trasporto con i quali
raggiungiamo il luogo dove avremmo il meritato momento conviviale assieme gli amici di Asiago. Al termine e prima del rientro, FESTA
,CANTI E ALLEGRIA.
N.B. : Nel caso si riesca a combinare con qualche autista presente il ritorno dei mezzi utilizzati, si può ipotizzare per chi lo desidera un rientro a piedi
fino al “Caraco” lungo il caratteristico sentiero di Don Cesare, in caso contrario si rientra con i mezzi dell'andata.

DISLIVELLO : 150 mt
TEMPO PERC. : 3h:30’
DIFFICOLTA’
E – Escursionistica
PARTENZA
h 7.30 dalla sede SAT di Borgo con mezzi propri
ISCRIZIONE : Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 21 giugno e poi estesa a tutti fino a venerdì 23 giugno presso la sede Sat
di Borgo o telefonare a Mario ( 340 5121079 )
QUOTA
18 € i soci- 22 € non soci, che comprende il momento conviviale, da versare entro il venerdì prima della gita e rimborsabile in caso
di annullamento da parte dell’organizzazione.
Gita proposta dal direttivo
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
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