TRADIZIONALE RADUNO DI SCIALPINISTI E CIASPOLATORI

PROGRAMMA E PERCORSI
RITROVO di tutti i partecipanti alle h 11,00 a MALGA MASI dove verranno offerte bevande calde per tutti. A seguire partenza da Malga Masi verso il COMPET dove alle h
13,00 verrà celebrata la S. Messa e alle 13,30 PRANZO presso ristorante Aurora (pasta al ragù-pasta di luganega-patate arrosto e crauti-vino e caffè € 15,00 ). Al
termine consegna dei trofei-vendita spille ricordo e rientro con pulmino.
PARTENZA dalla sede Sat di Borgo alle h 7,00 con pulmino che ci porta in località Cinquevalli da dove partono i nostri 3 itinerari.
ITINERARIO 1: Da Cinquevalli per strada forestale e sentiero in 40/50 min. si arriva a Malga Masi e poi in 1,5 h si arriva in Vetriolo.
TOTALE h 2,5 – DISLIVELLO: m300 in salita, m350 in discesa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITINERARIO 2: Da Cinquevalli si segue strada forestale fino a raggiungere il Sentiero della Bassa , si prosegue sul sentiero fino alla Busa Dei Cavai e poi fino alla Bassa da
dove in breve tempo si scende a Malga Masi. Assieme agli altri itinerari da qui in 1,5 h si arriva in Vetriolo.
TEMPI : 2,5 h per Malga Masi + 1,5 h per Vetriolo – TOTALE h 4,00 DISLIVELLO: m400 in salita, m500 in discesa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITINERARIO 3: Da Cinquevalli per strada forestale e sentiero in 40/50 min. si arriva a Malga Masi dove si prosegue e in 2 h si raggiunge la cima del FRAVORT (m 2345) per
poi ritornare in circa 1 h a Malga Masi e, assieme agli altri itinerari, proseguire per 1,5 h fino ad arrivare in Vetriolo.
TOTALE h 5,00 - DISLIVELLO: m900 in salita, m950 in discesa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTREZZATURA: Sci (o Ciaspole /ramponi), pala, Artva.
QUOTA:
€ 15,00 i soci ( € 10,00 soci sotto i 15 anni)- € 20,00 non soci (€ 15,00non soci sotto 15 anni)
ESCLUSO IL PRANZO CHE SI PAGA A PARTE SUL POSTO
ISCRIZIONE:
Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 6 marzo e poi estesa a tutti fino a venerdì 8 marzo presso la sede Sat di Borgo o telefonare a Mario
(340 5121079)

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

