MONTE TAMAZOL ( mt 1199)
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PROGRAMMA: Ritrovo nel parcheggio nei pressi della stazione autocorriere di Borgo e partenza con mezzi propri (accordarsi per
posti macchina) con destinazione Caldonazzo località Pineta ( mt 537) dove lasciamo le macchine in ampio parcheggio.
Dal parcheggio ha inizio il percorso che prima su un breve tratto di strada forestale e poi su sentiero SAT n 222 porta alla cima del
MONTE TAMAZOL ( mt 1199). Il percorso è per la maggior parte nel bosco tranne l'ultimo breve tratto che porta alla cima dove si
trovano alcuni tratti attrezzati con cordini etc. non impegnativi e facilmente superabili con un po' di attenzione. ( chi lo desidera, per
maggior sicurezza si può portare l'imbracatura e il set ferrata).Arrivati alla cima e dopo la sosta pranzo si prosegue per il comodo e
spettacolare SENTIERO DELLA PACE con veduta panoramica sul lago di Caldonazzo e sulla Valsugana e che porta al tratto iniziale
di strada forestale e da lì in breve tempo al parcheggio.
PRANZO AL SACCO
DISLIVELLO: mt 662 in salita e discesa
TEMPO PERCORRENZA: 2,5 h andata - 1,5 ritorno escluse soste
DIFFICOLTA' . E
PARTENZA: h 9,00 con mezzi propri dal parcheggio nei pressi della stazione autocorriere di Borgo
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a venerdì 31 maggio e successivamente estese a tutti fino a martedì 4
giugno presso la sede SAT o telefonare a Mario (340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 5,00 solo per i non soci. Da versare al momento dell'iscrizione
Gita proposta da Mario L.

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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