da Mercoledì 4 a Domenica 8 settembre Trekking tra i castelli e i 4.000 della Valle d’Aosta
Mercoledì 4: Ritrovo a Fonzaso alle 3,30; Feltre alle 3,40; Fener alle 4 (o viceversa). Arrivo in Valle d’Aosta verso le 10:30.

Mercoledì 4 settembre
Giovedì 5 settembre
Programma: Venerdì 6 settembre
Sabato 7 settembre
Domenica 8 settembre

Aosta Romana e medievale e il popolo dei Salassi
il Mont Fallere e la tragedia della Becca France
il Parco Nazionale del Gran Paradiso e la degustazione semiseria a Introd
la balconata sul Cervino
la vallata del Walser e il monte Rosa

Domenica 8: Rientro a Fonzaso alle 21,30; Feltre alle 21,40; Fener alle 22 (o viceversa).
Per informazioni o iscrizioni rivolgersi a Fulvio (339.4432952). Il programma completo è disponibile sul sito
www.escsenzaconfini.it.

Domenica 15 settembre 2019 anello zoldano “I Lach”
Escursione facile con un breve tratto impegnativo. Ritrovo: a Lentiai (piazza Crivellaro) alle 8. Trasferimento con auto
proprie a Brusador (1 ora). Percorso: insellatura del passo Tamai (1.715) – forcella dei Mur – Sass de Formedel (1.968) –
sentiero 472 – località “Le Manche” – Coi – sentiero 473 - Brusador. Pranzo al sacco. Dislivello complessivo circa 650 metri.
Tempo di percorrenza: 4 ore / 4 ore e mezza. NOTE: ►Costo per la presenza di una guida alpina: 5 euro.

Domenica 13 ottobre Val d’Arc (Prealpi trevigiane)
Escursione facile Ritrovo a Lentiai (piazza Crivellaro) alle 8. Trasferimento con auto proprie al rifugio Boz salendo da
Tiago (30 minuti). Percorso: rifugio Boz (930) – olt de Valdarc – malga Mont (1.310) – malga Canidi (1.250) – rifugio
Boz. Pranzo al sacco. Tempo di percorrenza: circa 5 ore (soste comprese) Dislivello complessivo 500 metri. Ritorno alle
auto previsto per le 14 circa. Note 1- lungo il tragitto si potranno ammirare ampi scorci paesaggistici sulla valbelluna e
sulla pianura trevigiana 2- costo per la presenza di una guida alpina 5 euro

USCITE SUCCESSIVE
Domenica 27 ottobre
Domenica 10 novembre
Domenica 17 novembre

giro della Crepa Rossa (Valle del Bois)
traversata dal Garda a Limone (lago di Garda)
da Travagola al monte Avena (Vette Feltrine)

Per eventuali variazioni ai programmi e altre informazioni visitate il sito www.escsenzaconfini.it

Si raccomanda attrezzatura da escursionismo: giacca, impermeabile, zaino, scarponi e guanti. In caso di maltempo le escursioni saranno
annullate. La decisione dell’eventuale annullamento verrà presa nel luogo e al momento della partenza. Si consiglia ai partecipanti di portare al
seguito sempre accessori invernali (guanti, berretto e giacca a vento) e accessori protettivi in caso di pioggia (poncho) anche nel periodo estivo.
Improvvisi temporali o critiche condizioni meteorologiche potrebbero rendere indispensabili questi capi. LA MONTAGNA NON VA MAI
SOTTOVALUTATA NEMMENO QUANDO NON SONO PREVISTE DIFFICOLTÀ.

Informazioni ed adesioni: Edy Ballerin 0439.56391
Romeo Mazzalovo 333.3835716

e.mail: escsenza.confini@libero.it

Fulvio Mondin 339.4432952
Giovanni De Cia 342.1361052

oppure info@escsenzaconfini.it

Il programma può subire variazioni ed è pertanto prudente dare la preventiva adesione per essere informati di eventuali
cambiamenti dell’ultimo momento. L’orario di ritorno di tutte le escursioni va inteso indicativamente ed è calcolato tenendo conto di un
giusto numero di soste e di condizioni climatiche nella norma. Nel caso di trasferimento in pullman non è consentito portare con sé
animali domestici.

(*) – la guida alpina presente durante le uscite di gruppo, ha lo scopo di tutelare gli organizzatori
essendo, a norma di legge, a tutti gli effetti, la persona di riferimento nel caso di incidenti.

ATTENZIONE
I programmi distribuiti precedentemente potrebbero aver subito variazioni. Pertanto tenetevi
aggiornati chiedendo sempre i programmi aggiornati.

