Novembre 2013

Le nostre escursioni Novembre / Dicembre 2013
Ancora qualche gita insieme prima delle vacanze di Natale
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013 – ESCURSIONISMO (E)

RISERVA NATURALE ORRIDO DI CHIANOCCO MT. 550 (VALLE SUSA)
Partenza da Almese/Avigliana ore
9:00
con
accompagnatori
per
raggiungere la località di Chianocco
in auto.
Qui un comodo e sentiero ad anello
con
un
modesto
dislivello
ci
permetterà
di
visitare
parte
dell’orrido, salire sino alla borgata
Molè, proseguire poi in direzione di
borgata
Pavaglione
dove,
in
prossimità di Madonna dei Campi
procederemo con l’esplorazione di
una caratteristica grotta. La riserva
naturale speciale dell’Orrido di Chianocco è uno dei pochi parchi piemontesi
dove è presente il leccio, tipica pianta mediterranea spontanea che per il
particolare clima ben si è radicata in questo fazzoletto di terra pedemontana.
Abbigliamento ed attrezzatura da escursionismo.
Munirsi di pranzo al sacco.
DOMENICA 1 DICEMBRE 2013 – ARRAMPICATA (A)

FALESIA DI MONTESTRUTTO

MT. 250 (VALLE DORA BALTEA)

Partenza da Almese/Avigliana alle ore 9:00 con accompagnatori per raggiungere
Montestrutto, frazione del comune di
Settimo Vittone nel canavesano.
Praticamente una giornata di arrampicata
all’insegna del solo divertimento in quanto
la falesia è raggiungibile in auto ed ha alla
base un ampio prato e un bar per chi
vuole solo fare da spettatore.
Abbigliamento
ed
attrezzatura
da
escursionismo (se avete attrezzatura da
arrampicata portatela).
Munirsi di pranzo al sacco.
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GRUPPO GIOVANILE CAI ALMESE

INDICAZIONI GENERALI GITE
A chi è rivolta

Ragazzi da 6 a 16 anni, con o senza genitori compatibilmente
con le auto a diposizione per il trasporto

Caratteristiche

Escursionismo invernale/primaverile

Attrezzatura

Sempre zaino con borraccia acqua, abbigliamento comodo e
giacca impermeabile; eventualmente crema ed occhiali da
sole, scarponcini da trekking con suola adeguata alla
percorrenza di sentieri sterrati e pranzo al sacco, a seconda
delle gite eventuale materiale per ciaspole/neve o
arrampicata.

Per partecipare

La partecipazione alla gita è libera e aperta a tutti. E’
sufficiente prenotare l’escursione, contattando i referenti, entro
il mercoledì precedente alla gita. Per i NON soci CAI è
necessario versare quota assicurativa di € 7,00 (a persona).

Referenti gite gruppo giovanile :
Enrico Scagliotti cell. 339 5969666
Paolo Manenti
cell. 331 5017523
Pasquale Bocina cell. 335 6005050
gruppogiovanile@caialmese.it

Club Alpino Italiano

Sezione di Almese
Via Roma, 4
10040 – Almese (TO)
www.caialmese.it
www.facebook.com/CaiAlmese
info@caialmese.it

Maglietta CAI
GRUPPO GIOVANILE
Taglie disponibili:
S, M, L, XL
(bambini)
Costo: 10 euro

Venerdì 20 DICEMBRE 2013 - SERATA DEGLI AUGURI
Ricordiamo a tutti i soci e amici del CAI Almese che il 20 dicembre alle ore 21:00
presso la Sala Consigliare (adiacente alla sede CAI) ad Almese si terrà l’annuale
fasta di fine anno, con brindisi e auguri.
Ad allietare la serata contribuirà la presentazione e proiezione del video realizzato
con tutte le foto delle gite effettuate dai soci, e dall’iperattivo GRUPPO GIOVANILE.
Sarà un occasione di festa per ritrovarci tutti e scambiarci gli auguri di Natale e felice
anno nuovo.
INTERVENITE NUMEROSI
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