CAI-SAT
Sezione di Mattarello
Via Catoni 77a tel. /fax 0461 942022

DOMENICA 11 MARZO 2012
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
SLITTARE AL BRENNERO – DALLE TERME DI BRENNERO AL RIFUGIO ENZIANHUTTE

LA neve scarseggia.... tuttavia questo inverno poco nevoso, ci dà l'opportunità di
scoprire un angolo di paradiso che altrimenti rimarrebbe inesplorato!!
I dintorni del “Brennero” posso infatti
regalare delle belle sorprese. Oltre i
boschi alpini vi sono infatti ampi pendii e
per chi ama la SLITTA, salire alla
Ziroger Alm, permette per qualche ora
di godere un paesaggio invernale intatto
e silenzioso e raggiungere un bellissimo
e tranquillo rifugio, il bel Enzianhutte.
Il rifugio situato a 1900 mt offre uno
spettacolo
mozzafiato,
oltre
a
fantastici piatti tirolesi!!
I bambini si potranno divertire nei pressi del rifugio sia costruendo mega castelli,
igloo o mega pupazzi di neve, sia rotolandosi nella neve.... e magari giocando anche
con l'ARTVA, sonda e pala.
L'ambiente è infatti molto aperto ed esposto al sole.
E poi …. VIA sui nostri slittini...
Si tratta di 6,5 Km di discesa, difficoltà facile -media a seconda delle condizioni
della neve (più o meno ghiacciata, nevicata recente etc.); All'inizio la pista taglia
l'assolata Ziroger Alm per scendere poi per la maggior parte attraverso i boschi.
Tempi complessivi di salita: circa 3 ore per un dislivello di circa 600 mt.
NOTE ORGANIZZATIVE :
• E' ASSOLUTAMENTE VIETATO SCENDERE IN BOB!!!!
• E' caldamente consigliato far indossare ai ragazzi un casco protettivo.
• Ogni genitore valuterà se sia opportuno far scendere il proprio ragazzo da
solo .
• Il rifugio è aperto tuttavia consigliamo, non potendo prenotare, di portare
con se delle cibarie soprattutto per i ragazzi, per le eventuali soste lungo la
salita.

Ritrovo: ad ore 7.15 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus e quindi
ad ore 7.30 partenza con pullman.
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Quote:
Soci Singoli :
Non Soci :

euro 14 per i soci adulti, euro 11 per i minori/soci;
euro 18 per gli adulti + 2 euro quota assicurativa= 20 euro
euro 14 per minori/non soci + 2 euro quota assicurativa= 16 euro

Quote Famiglie-SOCI (almeno 3 componenti) : 11 euro a componente adulto e/o
minore ; tutti i componenti della famiglia , per poter usufruire di tale quota di
partecipazione, devono essere iscritte al sodalizio
Iscrizioni :
MERCOLEDI' 7 MARZO presso la Sat-Mattarello posta in via Catoni 77/a (a
fianco dell'entrata del bar al centro) versando la quota di euro 5 per persona
a titolo di caparra
•
dalle ore 20.30 alle ore 21.30

MASSIMO 35 PERSONE; avranno precedenza le famiglie con ragazzini e tra le
famiglie quelle i cui componenti partecipanti sono tutti soci.

LUNEDI' 19 MARZO 2012
presso l'Aula Magna della scuola Primaria di Mattarello
L'Istituto Comprensivo Aldeno-Mattarello in collaborazione con il CaiSat sezione di Mattarello
propongono

“ UNA SCELTA DI SALUTE: promuoviamo il movimento! “
L'importanza dell'attività motoria per la salute fisica e per lo sviluppo
intellettivo.
INGRESSO LIBERO

TESSERAMENTO 2012
Ricordati di rinnovare l'adesione al sodalizio entro il 31 Marzo 2012 di
persona il giovedi sera presso
la sede Sociale (20.30 – 21.30) o tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato a CAI SAT
MATTARELLO utilizzando il seguente codice iban :

IT 63 D 08013 01801 000040340212 presso Cassa Rurale Aldeno e Cadine
mettendo come causale “ RINNOVO 2012 ………aggiungere nome socio……..”, il
bollino verrà spedito successivamente all’indirizzo di residenza.

Excelsior !!!

