Maggio 2014

Le nostre escursioni Maggio 2014
Eccoci tornati dopo la pausa per le feste Pasquali...si riprende l'attività estiva con
divertenti arrampicate su roccia, escursioni, facili ferrate e tanto altro...

SABATO 10 MAGGIO 2014 – ARRAMPICATA (A)

FALESIA DI MONTESTRUTTO

(BASSA VALLE D'AOSTA)

Partenza da
Almese/Avigliana alle ore
9:00 con accompagnatori
per raggiungere
Montestrutto, frazione del
comune di Settimo Vittone
nell'alto 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.
Per chi lo desidera c'è anche la possibilità di divertirsi nel nuovissimo "parco
avventura" (10 €) allestito nei pressi della falesia.
Abbigliamento ed
attrezzatura da
escursionismo (se avete
attrezzatura da
arrampicata portatela).
Munirsi di pranzo al
sacco.
ATTENZIONE! per motivi organizzativi l'uscita è al SABATO.
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GRUPPO GIOVANILE CAI ALMESE
DOMENICA 25 MAGGIO 2014 – ESCURSIONISMO

SENTIERO DEI GEOSITI – ROCCA DEL GIAS

(VAL SANGONE)

Partenza da Almese/Avigliana alle ore 9:00 con
accompagnatori per raggiungere Borgata Tonda
(Coazze). Il tema del percorso è un facile itinerario
di media montagna che consente di ammirare,
malgrado le quote modeste, evidenti tracce del
modellamento glaciale quaternario e curiose

forme
rocciose.
Lungo
il
percorso raggiungeremo la
Rocca del Gias, un singolare
blocco di gneiss discostato dalla parete rocciosa che, simile ad un cappello
dimenticato da un gigantesco folletto di pietra, fa capolino sul sentiero
sottostante. Il resto lo scoprirete camminando … non mancate!
Abbigliamento ed attrezzatura da escursionismo. Munirsi di pranzo al sacco.

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

Attrezzatura

Sempre zaino con borraccia acqua, abbigliamento invernale
comodo e giacca impermeabile; crema ed occhiali da sole,
scarponcini da trekking o doposci impermeabili, ciaspole e pranzo al
sacco.

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
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