CLUB ALPINO ITALIANO
PIAZZETTA DEL CRISTO 5/A – TEL. 0434 -522823

ALPINISMO GIOVANILE
Sabato 3 febbraio 2018
Escursione notturna per ragazzi, genitori e amici
Giro delle malghe Gruppo del Cavallo
Anche quest’anno, visto il successo dell’anno passato, vi proponiamo la passeggiata
delle Malghe, avvolti dalla pallida e magica luce lunare che speriamo illumini il
nostro percorso e il panorama della pianura sottostante! Percorreremo il classico
itinerario e alla fine dell’escursione, approfitteremo della calda ospitalità̀ della Casera
degli Alpini di Aviano in Col Alto.
L’ITINERARIO
Dalla strada del Col Alto a 1.300 m ca. intraprendiamo il sentiero la “Passeggiata
delle malghe”, immersi nel silenzio notturno della faggeta. Dopo 20’ ca. si giunge a
un’ampia insellatura che si affaccia a Sud sui pascoli del Pradalto, dove godremo
dello splendido panorama della nostra pianura accesa da mille luci. Ripercorriamo a
ritroso i nostri passi fino a raggiungere la Casera degli Alpini, dove ci attendono per
dare inizio a una lieta festicciola tra amici, al caldo del fuoco del caminetto che
sicuramente contribuirà̀ a scaldare la serata, tra un bicchiere di buon vino e una fetta
di buon salame. A tal proposito, chi vuole può contribuire alla riuscita della festa,
portando dei dolci e/o del buon vino!

DISLIVELLO – Salita 150 m circa;

EQUIPAGGIAMENTO – Abbigliamento adatto alla stagione, bastoncini, pila frontale,

bevande calde e ciaspe . Come sempre ricordiamo il cambio completo di scarpe da lasciare
in auto!!)
Per chi non ha le ciaspe: coloro i quali non avessero le ciaspe dovranno farne espressa richiesta
nella mail di iscrizione - es: ci servono 2 paia di ciaspe da bambino (8 e 10 anni) e 2 da adulto;
A fronte di tali richieste le cisape verranno fornite fino ad esaurimento scorte e con
preferenza stabilita dalla data di invio della mail di iscrizione.
CARTOGRAFIA : Tabacco foglio n° 012 Cavallo – Col Nudo

TRASPORTO: auto degli accompagnatori e genitori.
PARTENZA SABATO 3: NUOVO PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE IN VIAL ROTTO
ore 17:30
RIETRO : da concordare alla partenza con i genitori
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5€ per i ragazzi e 10€ euro per gli adulti (compresa la
pastasciutta, le ciaspe (per chi non le ha) e la quota di iscrizione/assicurazione per la
famiglia di amici invitata, purchè comunicato via mail entro la data di scadenza delle
iscrizioni);
ISCRIZIONI:
VIA MAIL (ag@cai.pordenone.it) ENTRO AL MASSIMO MARTEDÌ 30 GENNAIO 2018 PER
ORGANIZZARE LA LOGISTICA.

NB:

SOLO PER QUEST’USCITA C’E’ LA POSSIBILITA’, COMPRESA NELLA
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’USCITA, DI INVITARE UNA FAMIGLIA DI AMICI CHE
NON HA MAI PARTECIPATO ALLE NOTRE ATTIVITA’ E CHE VORREBBE
CONOSCERLE.
PER FARE CIO’NELLA MAIL DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE FORNITI, OLTRE AI
PROPRI NOMINATIVI, I NOMINATIVI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA INVITATA,
INDICANDO ANCHE QUALI TRA GLI ISCIRVENDI ALL’USCITA NON SONO ISCRITTI
AL CAI IN MODO TALE CHE POSSANO ESSERE DA NOI ASSICURATI PRIMA
DELL’USCITA STESSA. PER TALE MOTIVO, LE ISCRIZIONI PERVENUTE DOPO IL
TERMINE ULTIMO DEL 30 GENNAIO NON SARANNO CONSIDERATE.

Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma,
qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero.
La Commissione di Alpinismo Giovanile

Per INFO: 340/8282594 - Saul
328/9077982 - Lorenzo

