
La Casa della Giovane Montagna, tra San Candido 

e Prato alla Drava, offre accoglienza in un 

ambiente che svela la sua magica suggestione in 

tutte le stagioni dell'anno. La posizione risulta 

strategica per effettuare passeggiate, escursioni, 

gite in alta montagna, ferrate, percorsi in bicicletta 

e MTB. 

Ex stazione ferroviaria di Versciaco che nei primi 

anni 2000 viene presa in affitto dalla Giovane 

Montagna, la quale, grazie alla forza e contributo 

di molti soci riesce a trasformarla nella baita che ci 

ritroviamo noi oggi!

Pochi anni fa la sezione è riuscita a comprare 

definitivamente la casa, e i lavori di manutenzione 

e rinnovamento sono in continuo sviluppo!

Ora non riamane che ritrovarci la, facendoti 

innamorare dei fantastici posti che offre, con la 

speranza di far diventare la baita pure casa tua!

LA BAITA DI VERSCIACO

8 Fantastici giorni in compagnia alla 

baita della Giovane Montagna!  
Per giovani Maggiorenni vogliosi di 

trascorrere magnifiche giornate tra 

le montagne della Val Pusteria!

Escursioni, Ferrate e non solo! 

VERSCIACO 
OVER 18

04 - 11 Agosto 2019

� NOVITA’ 2019 !! �
Piccolo stage con Guida Alpina

E’ compreso nel prezzo:

- Vitto e alloggio (Pernottamento, 

Colazione, Pranzo al sacco e Cena)
- Carburante e Pedaggio auto

- Due giorni con Guida Alpina

- Assicurazione Settimana

Date per iscrizione in Sede: 

10/05 — 07/06 — 21/07
(Prima di passare dalla sede contattate per sicurezza il 

numero di cellulare sotto riportato)

P R E Z Z I

Socio GM 265,00 €

Socio CAI 280,00 €

Non Socio (non assicurato) 295,00 €

S E D E  G I O V A N E  M O N T A G N A  V R  
Via Giambattista Moschini 46, 37129 VERONA VR 

Per info: Francesco 3476973314



“Arrampicare in Montagna”,  
in compagnia di una  
 Guida Alpina

Due giornate intense alla scoperta 

dell'arrampicata in montagna!

Primo giorno adatto a chi non ha mai toccato 

e praticato Alpinismo su Roccia, si cercherà 

di illustrare i concetti basilari 

dell'Arrampicata Alpina, amalgamando un 

pizzico di teoria a molta pratica!

A questa prima giornata seguirà per i più 

preparati l'esperienza di una via d'arrampicata 

in dolomite!

̣ NOVITA 2019 !! ̣

I D E A  D I  P R O G R A M M A

Sulla base dell’accantonamento over 18 fatto lo scorse anno, grazie alla richieste e suggerimenti dati, quest’estate è stato pensato un 

programma con un piccolo saltino in avanti, grazie alla presenza di due giorni insieme ad una Guida Alpina.

I giorni rimanenti saranno occupati da fantastiche escursioni, ferrate e percorsi in mountain bike.

DOMENICA    4

LUNEDÌ         5

MARTEDÌ       6

MERCOLEDÌ   7

GIOVEDÌ       8

VENERDÌ       9

SABATO      10

DOMENICA 11

Partenza  da  Verona  al  mattino  presto,  con  piccola  deviazione  ad  Anterselva  per 

un’Escursione tranquilla, ideale per iniziare a conoscersi e fare gruppo! 

Via Ferrata ai Costoni di Croda Rossa: Ferrata medio facile, raggiungeremo il punto di 

partenza tramite funivia, da dove si inizierà sentiero poi ferrata, fino a quota 2665m.

Via Ferrata Torre di Toblin: Ferrata con difficoltà Media, nei paesaggi delle tre cime di 

Lavaredo, partendo dal rifugio Auronzo, passando dal Locatelli fino ai 2615m della cima.

“Arrampicare in Montagna” insieme alla Guida passeremo una giornata in falesia di 

Landro, dove si andranno a toccare e scoprire le basi dell’arrampicata in Montagna.

A seguito dei piccoli concetti di arrampicata appresi mercoledì, ci divideremo in due 

gruppi. Un primo gruppo, con più esperienza avrà la possibilità di fare una Via 

alpinistica, il gruppo rimanente farà invece un’escursione / biciclettata in zona.

Via Ferrata G. Lipella: Ferrata Medio difficile, lunga ferrata sulla cima della Tofana di 

Rozzes

Giornata jolly in cui ci si potrà dividere in gruppo, fare escursioni ferrate, giri in 

mountain bike, per poi passare in festa l’ultima serata insieme! 

Partenza dalla baita dopo le pulizie, con tappa lungo la strada di ritorno per 

un’escursione o ferrata di fine accantonamento!
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