Febbraio 2015

Le nostre escursioni febbraio 2015
Nonostante il cambio di programma la prima uscita sulla neve è stata un
successo! Per la prossima riproponiamo questa bella escursione nella conca di
Bardonecchia che causa meteo avverso non siamo riusciti a fare...
DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015 – ESCURSIONISMO/CIASPOLE

GRANGE DELLA RHO - S.M. MONTSERRAT

MT. 1700 (VALLE SUSA)

Partenza da Almese/Avigliana alle ore
9:30
con
accompagnatori
per
raggiungere
Borgo
Vecchio
di
Bardonecchia.
La salita si effettuerà seguendo, nella
prima parte, la strada della Valle del
Frejus, poi giunti al bivio entreremo nel
Vallone della Rho e un po' lungo la
strada, un po' lungo il Sentiero delle
Borgate giungeremo alle belle Grange
della Rho per poi proseguire ancora per
un breve tratto fino alla caratteristica
Cappella di Montserrat.
Qui gli ampi spazi ci permetteranno di giocare in tutta sicurezza con la neve.
Per la discesa percorreremo più o meno lo stesso percorso ma facendo
divertentissime e lunghe scivolate con le "padelle".
Per chi non lo conosce ancora il luogo è molto solare e con un panorama di tutto
rispetto...a poca distanza dalle affollate piste da sci.
Il dislivello contenuto di 350 m circa e il percorso privo di qualsiasi pericolo è
ottimo per i bambini.
Abbigliamento ed attrezzatura da
escursionismo invernale su neve
Munirsi di pranzo al sacco
Per i bambini (e non solo) portare un
ricambio completo da tenere in
macchina
Ricordarsi la padella
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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

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

Club Alpino Italiano

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

TESSERAMENTO CAI 2015
- Soci Ordinari
€ 43,00
- Soci Famigliari (maggiorenne convivente con socio ordinario) € 22,00
- Soci Juniores (dai 18 ai 25 anni)
€ 22,00
- Soci Giovani (età inferiore a 18 anni)
€ 16,00
- Dal secondo Socio Giovane
€ 9,00
- Ammissione nuovi Soci
€ 4,00
Informazioni dettagliate in sede, su www.caialmese.it o contattando i referenti.

Tutte le uscite si svolgono su percorsi
battuti dove le racchette da neve non
sono indispensabili, ma per chi lo
desidera possiamo noleggiare le
ciaspole.
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