ESCURSIONE CON LE CIASPOLE

PROGRAMMA Arriviamo con pullman 55 posti al Passo Vezzena (m 1402) dove c'è la possibilità di ristoro pausa caffè. A seguire
partenza lungo il sentiero Mario Magnago che in circa 2 h porta alla Cima Vezzena - Pizzo di Levico ( m 1908). In alternativa chi
lo desidera può raggiungere la cima lungo la vecchia strada militare. Sulla Cima, con spettacolare veduta panoramica, sosta per
pranzo al sacco. Al termine ripartenza in discesa verso Malga Pra Marcai, breve sosta per poi congiungersi con strada forestale che
riporta al Passo Vezzena dove ci aspetta il pullman per il rientro. Nel caso di una giornata soleggiata e compatibilmente con gli
orari di rientro si potrebbe, solo per chi lo desidera, prolungare il percorso
TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore salita – 2:30 discesa
DISLIVELLO: mt 500 in salita e in discesa
DIFFICOLTA: E (escursionistica)
ATTREZZATURA: necessarie le ciaspole e i ramponcini (consigliati arva e pala)
PARTENZA: ore 8.00 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti.
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 28 febbraio e successivamente estese a tutti fino a
venerdì 2 marzo presso la sede Sat Borgo o telefonare a Mario (340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 12,00 per i soci, € 17,00 non soci, € 8,00 soci giovani sotto 18 anni, € 13,00 non soci
giovani
DA VERSARE ENTRO IL VENERDI PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte
dell’organizzazione.
gita proposta da Mario e Andrea
Nel caso il numero di iscritti alla gita sia inferiore a 40 persone, la gita verrà effettuata con mezzi propri.

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

