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PPRRAANNZZOO  SSOOCCIIAALLEE      
AAllbbeerrggoo  PPiizzzzoo  ddeeggllii  UUcccceellllii  ((PPaassssoo  BBrrooccoonn  mmtt  11663300))      

PROGRAMMA: (all' iscrizione comunicare quale si sceglie delle tre proposte) 

1. A PIEDI:  
Partenza dalla sede Sat di Borgo alle h 6,30 con mezzi propri o in alternativa ritrovo alle h 7,00 in località Magri a Castello Tesino (m 

1200) (limitato parcheggio organizzare macchine) 

 

- ITINERARIO 1 : Dai Magri si prende il sentiero di “Galina” che prima nel bosco poi per prati risale tutto lo spigolo sud-est 

e porta con vari tornanti e un panorama spettacolare alla cima del Monte Agaro (m2062). Da qui si prosegue in discesa prima 

lungo la pista Laresè, poi con breve sentiero nel bosco alla strada e alla malga di Prà Pezzè (m 1630) e quindi per strada 

forestale fino al passo Brocon (1630).   

DISLIVELLO: m860 in salita m430 in discesa  

TEMPO DI PERCOR. h.4,5  per l'andata + 2 h per ritorno  

DIFFICOLTA':   E  escursionistico 

 

- ITINERARIO 2 : Sempre da loc. Magri (1200 m) si prende la mulattiera/sentiero della Pala Sfenta che ci porterà prima a 

congiungerci alla strada che arriva da SanDonà/Val Nuvola per poi proseguire fino al Passo Brocon (m 1630) 

DISLIVELLO : m 430 in salita e discesa 

TEMPO DI PERC.  2,5/3  per l'andata+2h per ritorno. 

DIFFICOLTA'  E escursionistico 

(QUESTO ITINERARIO E' QUELLO ANCHE DEL RITORNO PER TUTTI DUE I GRUPPI).  
 

2. IN PULLMAN: 
Partenza dalla sede Sat di Borgo alle h 10,00. 
 

3. CON MEZZI PROPRI: 
Per chi lo desidera ritrovo e partenza dalla sede Sat di Borgo alle h 10, oppure ritrovo direttamente al Passo Brocon  
 

Per tutti appuntamento alle ore 12,30 per il pranzo 

 

ISCRIZIONE: Obbligatoria entro venerdì 9 novembre presso la sede Sat di Borgo o telefonare a Mario 340-5121079 (comunicare 

itinerario o mezzo trasporto scelto). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30,00 per il pranzo + € 10,00 per chi utilizza il pullman anche solo per il ritorno, da versare al 

momento dell’iscrizione. 
 

E' un momento conviviale che come sempre trascorriamo in allegria e per questo vi aspettiamo numerosi !!!!!!!!! 

  


