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SABATO
2 

DOMENICA 
3

LUGLIO

ALPINISMO GIOVANILE 2016

DUE GIORNI IN VIGOLANA

Come saprai.. la prima domenica di luglio, per la 
nostra sezione, significa ritrovarsi in Vigolana e 

precisamente su Becco Ceriola.

Quest’anno come gruppo Alpinismo Giovanile, ti 
proponiamo di  trascorrere oltre a domenica 3 
luglio  anche  sabato  2  luglio  in  Vigolana, 
dormendo  e  cenando  a  MALGA  PALAZZO. 
(Malga  Palazzo  non  è  un  rifugio  –  ci 
accorderemo per trasporto viveri, sacco a pelo 
e materassino)

Il programma di massima:

1° giorno:

Partenza ad ore 7.00 da Mattarello – utilizzo in 
parte  dei  mezzi  pubblici  –  arrivo  a  malga 
Palazzo ( è in fase di “studio” se raggiungeremo 
Malga  Palazzo  da  Costa  di  Folgaria  o  da  loc. 
Sindech-Centa San Nicolò)

Dopo aver cucinato la nostra cena, scopriremo il 
cielo stellato!

Ore di cammino circa 6 ore.

2° giorno 

Dal malga Palazzo  raggiungeremo Becco Ceriola 
e quindi i “Pradi Alti” dove pranzeremo.

Dopo pranzo,  zaino in  spalla,  per  raggiungere  
Mattarello (sas dell’aquila – malgheta) 



Tempo cammino circa      h 8  

Le iscrizioni sono previste  MERCOLEDI’ 1 giugno 2016, dalle ore 20.30 alle ore 
21.30, presso la sede Sat versando 5 euro a partecipante e consegnando il modulo 
sottostante. Seguirà, venerdì 24 giugno incontro con i ragazzi iscritti .

MASSIMO: 20 RAGAZZINI – che saranno seguiti da 6 accompagnatori

N.B.: Verrà data precedenza ai ragazzi iscritti al sodalizio E CHE 
HANNO PARTECIPATO ad almeno DUE USCITE AG 2016

Quote di partecipazione:

euro 5,00

 

CIAO E A PRESTO

Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAI – SAT MATTARELLO - ALPINISMO GIOVANILE 2016 

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________  genitore 
di___________________________  autorizza  il  proprio/i  figlio/i  ___________________ 
_________________  a  partecipare  all'uscita  di  Alpinismo  Giovanile  prevista  SABATO  2 
LUGLIO e DOMENICA 3 LUGLIO 2016 “DUE GIORNI IN VIGOLANA”

Trento, ________________ Firma di un genitore 

  __________________________

 Cellulare: _______________________________
 

 

 

 

 




