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

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2011
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
DOLOMITI DI BRENTA
“Entusiasmante escursione nel Gruppo Brenta:il rif. Brentei e le bellissime cascate di
Vallesinella”
Confidando in uno splendido e limpido settembre, proponiamo per domenica 11 settembre la scoperta
delle dolomiti di Brenta.... il gruppo montuoso certamente più caro ai trentini!!
Da Madonna di Campiglio si segue una strada carrozzabile di circa 4 chilometri fino al Rifugio Vallesinella, dov’è
ubicato un parcheggio a pagamento.
Dal Rifugio Vallesinella(1513 mt) raggiungeremo, per sentiero immerso nel bosco, il rifugio Casinei(1826 mt) e
quindi attraverso un bel percorso panoramico raggiungeremo il rifugio Brentei (2182mt).
Il rifugio sorge su un alto terrazzo prativo in ambiente
grandioso; particolarmente imponente il complesso Crozzon
di Brenta-Cima Tosa, col canalone della Tosa in mezzo. (circa
ore 2,30). Ai ragazzi sembrerà di aver raggiunto un luogo
d'alta quota.... la scarsa vegetazione, le rocce bianche e le
maestose cime creano un ambiente molto particolare e
davvero affascinante!!

Dopo aver recuperato le forze e aver goduto panorami mozzafiato
ritorneremo al rifugio Casinei dove proseguiremo per il sentiero delle
cascate Alte di Vallesinella. E così immergendoci nella magia dell'acqua
raggiungeremo il rifugio Vallesinella.
Dislivello: circa 700mt – tempi di percorrenza: circa 4,30-5 ore
Pranzo: il rif. Casinei e il rif. Brentei sono aperti tuttavia consigliamo
di portare con sè delle cibarie soprattutto per i ragazzi, per le
eventuali soste lungo la salita.

Ritrovo: ad ore 7.00 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus e quindi ad ore 7.15
partenza con mezzi propri.
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Quote:
euro 2 per gli adulti/non soci – quota assicurativa;
euro 2 per minori/non soci – quota assicurativa.

Iscrizioni :

GIOVEDI' 8 SETTEMBRE - 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). Si fa presente
che sarà data precedenza ai soci iscritti al sodalizio.

MASSIMO 40 partecipanti.
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2011
(gita annullata il 15/5/2011)
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
Pedalando in bicicletta alla scoperta della val di Sole fra miti e leggende
Ricordiamo agli iscritti alla pedalata (gita annullata per cattive condizioni meteo il 15/5/2011) che il
ritrovo è fissato per domenica 18 settembre presso piazza Perini ad ore 7.30 e quindi partenza con
pullman ad ore 8.00.
Comunichiamo che sono ancora disponibili 5 posti.(gli interessati possono contattare Roberta cell.
3462329319)
Per quanto riguarda l'itinerario e i costi vi rimandiamo alla lettera di MAGGIO 2011

EXCELSIOR !!!

