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Sabato 5 Maggio 2018 

 
PROGRAMMA: Ritrovo in sede alle h 16,00 di sabato 5 maggio e partenza a piedi inizialmente per pista ciclabile e poi per stradine di campagna fino al 

parcheggio ex lanificio Dalsasso di Scurelle. (chi preferisce evitare il percorso a piedi Borgo-Scurelle, può arrivare direttamente sul posto entro le h 17,30 e da 

lì continuare assieme al gruppo che arriva da Borgo) Dal parcheggio si raggiunge la chiesetta di San Valentino dove inizia un sentiero che sale fino a Spera per 

poi proseguire lungo la strada fino al Piazzale Marangona dove inizia una strada forestale che sale fino al ristorante Cristo D'oro dove avrà luogo la cena. 

Al termine, rientro per lo stesso percorso dell'andata e, arrivati a Scurelle, chi lo desidera può proseguire a piedi fino a Borgo o in alternativa sarà disponibile 

un servizio di trasporto per recuperare le vetture lasciate alla partenza.  

 

Chi lo desidera può raggiungere il ristorante con i propri mezzi. 

          ORARIO PREVISTO PER LA CENA h. 20,00 

 

 

TEMPI PERCORRENZA : andata da Borgo 4 ore – da Scurelle 2.5 

DISLIVELLO: 350 m sìa in salita che in discesa  

DIFFICOLTA’: E escursionistica 

ATTREZZATURA: FRONTALINO O TORCIA ELETTRICA  

PARTENZA: h 16,00 dalla sede Sat   (17,30  da Scurelle) 

 

ISCRIZIONE: Obbligatoria entro mercoledì 2 maggio presso la sede Sat o telefonare a Mario 340-5121079 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20,00 ( 24,00 non soci) da versare all'iscrizione e rimborsabili 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 

 


