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

DOMENICA 1O MARZO 2013
MONTE SETOLE (m. 2208)
Bella e facile gita nel Gruppo del Lagorai , da farsi con gli sci di alpinismo o con le ciaspole
ITINERARIO:
L'itinerario parte dalla strada per il Passo Manghen. Se
la copertura nevosa lo permette si segue il sentiero
estivo che permette di tagliare la lunga forestale .
Dopo aver incrociato 3 volte la strada forestale la si
segue fino al finire della vegetazione prendendo dei
prati che conducono a malga Cere (aperta ). Con
percorso libero si raggiunge la Malga Valpiana . Da qui
sempre con percorso libero si va in direzione della
dorsale di dx e poi seguendo la cresta a sx si giunge in
cima. Discesa come sulla via d'andata.

PUNTO DI PARTENZA: Strada per passo Manghen (m. 1260)
DISLIVELLO:
m. 950 circa
TEMPO DI SALITA:
3 ore
TEMPO DI DISCESA:
1.30 ore
DIFFICOLTA’:
MS
ATTREZZATURA :
Obbligatorio ARVA e PALA
QUOTA D’ISCRIZIONE: 2 Euro (assicurazione ) per i NON SOCI
Maggiori dettagli sull'itinerario al momento dell'iscrizione
Il ritrovo è fissato per le ore 7.00 presso la piazza Perini; la gita si effettuerà con mezzi propri .
Per motivi organizzativi le adesioni devono pervenire entro giovedì 7 Marzo in sede sociale dalle ore
20.45 alle 21.30. Massimo 20 partecipanti. Si darà precedenza ai soci della sezione .La direzione
si riserva la facoltà di modificare orari e itinerario .

TESSERAMENTO 2013
Ricordati di rinnovare l'adesione al sodalizio entro il 31 Marzo 2013 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 2013 ………aggiungere nome socio……..”, il bollino verrà spedito
successivamente all’indirizzo di residenza.

DOMENICA 24 MARZO 2013
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
ARRAMPICARE SULLA SOLARE FALESIA DEL MONTE CALISIO
Con l'arrivo della primavera, proponiamo ai nostri
aquilotti un'intera giornata dedicata all'arrampicata
sulla solare falesia del Monte Calisio.
La base di questa nostra avventura sarà il parco del
Campel, sopra Villamontagna.
Gli aquilotti suddivisi per età ed in gruppi di 8/10
ragazzini, in circa 15 minuti raggiungeranno le facili
pareti che assieme alla guida alpina e ai nostri
istruttori inizieranno ad esplorare.
Se per alcuni è la prima volta.... PERFETTO domenica
24 marzo sarà l'occasione per provare in compagnia !!!

Gli adulti nel frattempo potranno preparare una buona e

gustosa braciolata presso l'area pic-nic oppure
potranno raggiungere la cima del monte Calisio attraverso
facile sentiero Sat (segn. 403) – circa ore 1,15 di cammino.

E dopo l'arrampicata? Presso l'area pic-nic verranno organizzati vari giochi di movimento!! ed
inoltre nel pomeriggio si potranno visitare le trincee e le fortificazioni risalenti alla Grande Guerra.

Ritrovo: ad ore 8.00 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus e quindi ad ore 8.15
partenza con mezzi propri.
Pranzo:
− al sacco
− braciolata per i più volenterosi
− assaggio torte e proclamazione della TORTA PIU' BUONA!!
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Quote:
Euro 5 per i NON SOCI (più costo braciolata)

Iscrizioni :

GIOVEDI' 21 marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30
presso la Sat-Mattarello posta in via Catoni 77/a (a fianco dell'entrata del bar al centro) .
MAX 30 RAGAZZINI; VERRA' DATA PRECEDENZA AI SOCI.
IN SEDE D'ISCRIZIONE VERRA' PRECISATO IL COSTO DELLA BRACIOLATA (circa euro 3 a
persona).
EXCELSIOR !!

