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SABATO
23 

DOMENICA 
24

LUGLIO

ALPINISMO GIOVANILE 2016

IL  SENTIERO ATTREZZATO ORSI: due 
giorni nel gruppo BRENTA

Sempre per il mese di luglio, confidando in un  
clima stabile ed estivo,  proponiamo un'uscita  

di due giorni, nel cuore del gruppo Brenta,  
pernottando al rifugio Tuckett per poi  

percorrere il sentiero attrezzato ORSI,  
definito da R. Messner “uno dei più bei  

sentieri delle alpi”.

Il programma di massima: 

1° giorno:

Partenza ad ore 8.00 per raggiungere il rifugio 
Tuckett, dove è previsto il pernottamento

Dislivello       in  salita  circa  m  700  –  tempo  di   
cammino circa   h 2  

 

2° giorno

Partenza ad ore 6.00 dal rifugio 
Tuckett, per affrontare la Bocca del 

Tuckett e quindi percorrere il 
suggestivo sentiero Orsi (sentiero 

attrezzato, quindi indosseremo 
imbrago, kit da ferrata e casco). 
Raggiungeremo quindi il rifugio 

Pedrotti, il rifugio Brentei e quindi 
Vallesinella – Madonna di Campiglio.

   Dislivello  salita  m  500  CA-  tempo   
cammino circa      h 7.00  

 



Quote di partecipazione:

SAREMO SISTEMATI IN CAMERATE

Pernottamento con trattamento mezza pensione, per soci-giovani: 40 euro

La mezza pensione comprende, la cena di sabato 23 luglio e la colazione di 
domenica  24 luglio 2016.

Il pranzo di sabato 23 luglio sarà al SACCO.
Per motivi tecnico-organizzativi il rifugio va prenotato con largo anticipo; per questo 
le iscrizioni sono previste  MERCOLEDI’ 1 giugno 2016, dalle ore 20.30 alle ore 
21.30, presso la sede Sat versando 20 euro a partecipante e consegnando il modulo 
sottostante.  Nel mese di giugno seguirà un incontro con i ragazzi iscritti per 
fornire  informazioni  dettagliate  su  cosa  portare  nello  zaino,  attrezzatura 
necessaria etc..

La due giorni nel gruppo Brenta prevede  un numero massimo di 14 ragazzi che 
saranno seguiti da 7 accompagnatori.
 

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

 

CIAO E A PRESTO

Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile:



CAI – SAT MATTARELLO

ALPINISMO GIOVANILE 2016

23 e 24 luglio 2016

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________  autorizza  il  proprio/i  figlio/i 
___________________ _________________ a partecipare all'uscita di Alpinismo Giovanile 
prevista sabato 23 luglio e domenica 24 luglio 2016 “IL SENTIERO ATTREZZATO ORSI: due 
giorni in Brenta”

Trento, ________________                             Firma di un genitore 

                                    __________________________
 

                      Cellulare: _______________________________
 

 

 


