San Giovanni al Monte
Sulla montagna di Dro per i rinomati sentieri dell’Anglone e degli Scaloni.
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PROGRAMMA: Arriviamo con il pullman a Dro (123m) da dove parte il sentiero 425 che risale un facile tratto attrezzato detto dell’Anglone.
Poi per pendii di macchia mediterranea si giunge a San Giovanni al Monte (1061m), zona di villeggiatura di antica
tradizione. Dopo la pausa pranzo (al sacco) si inizia la discesa per il sentiero 408, prima strada e poi selciato fino al bivio del
sentiero 428 che porta al tratto attrezzato degli Scaloni (costruito dai militari austroungarici prima della grande guerra),
caratterizzato da alcune ardite scale aeree ma sicure. Si rientra quindi a Dro costeggiando il Sarca, passando per i coltivi di
ulivi.

TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore in salita / 3 ore in discesa
DISLIVELLO: mt 950 in salita e in discesa
DIFFICOLTA: E - escursionistico

PARTENZA: ore 7.30 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti.
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 15 marzo e successivamente estese a tutti fino a venerdì 17 marzo
presso la sede Sat Borgo o telefonare a Mario (340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15,00 per i soci, € 20,00 non soci, € 12,00 soci giovani sotto 18 anni, € 17,00 non soci giovani
DA VERSARE ENTRO IL VENERDI PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione.
gita proposta da Gianfranco
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

www.satborgo.it

