Attività 2022

Escursionismo e alpinismo tutto l’anno
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
GITE RAGAZZI
Domenica 30 gennaio
ESCURSIONE COLLI DI SOVIZZO
Le colline a ovest di Vicenza faranno da cornice alla gita di apertura del
programma gite ragazzi. L’itinerario si svilupperà lungo sentieri, strade
sterrate e asfaltate toccando i territori comunali di Sovizzo, Montemezzo
e infine Gambugliano. Il tracciato non presenta particolari difficoltà.
ORARIO PARTENZA: 9.30
CAPOGITA: Beppe Stella, tel. 336 641424
Domenica 6 febbraio
SCI DI FONDO – MILLEGROBBE
Uscita in ambiente per favorire l’introduzione allo sci di fondo. Gli esordienti saranno introdotti ai primi rudimenti tecnici dello sci, mentre i partecipanti più esperti potranno affrontare persorsi un po’ più impegnativi.
ORARIO PARTENZA: 8.30
CAPOGITA: Daniele Zordan, tel. 339 2519774, 0444 340982
ore pasti
Domenica 20 febbraio
SCI DI FONDO –CAMPOLONGO
Uscita in ambiente per favorire l’introduzione allo sci di fondo. Gli esordienti saranno introdotti ai primi rudimenti tecnici dello sci, mentre i partecipanti più esperti potranno affrontare persorsi un po’ più impegnativi.
ORARIO PARTENZA: 8.30
CAPOGITA: Daniele Zordan, tel. 339 2519774, 0444 340982
ore pasti
Domenica 27 febbraio
ESCURSIONE COLLI EUGANEI
Dal paese di Rovolon dapprima l’itinerario si sviluppa lungo il versante
settentrionale del Monte Grande per poi raggiungere il Passo Fiorine.
Da qui si prosegue verso il Monte della Madonna e si raggiunge
l’omonimo Santuario, per poi scendere sul versante opposto e completare l’anello ritornando in paese.
DISLIVELLO: 350 m
TEMPI: ore 4
ORARIO PARTENZA: 9.00
CAPOGITA: Piero Stella, tel. 347 7756801
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
GITE RAGAZZI
Domenica 3 aprile
BOLCA – NEL MONDO DEI FOSSILI
Dal museo dei fossili di Bolca, che visiteremo la mattina o il pomeriggio,
l’itinerario si snoda lungo prati e boschi, attraversando le contrade Loschi, Brusaferri e Castegnare, fino alla “Pessàra”, luogo di escavazione
dei fossili. Da qui si prosegue per le contrade Valecco e Zovo, per poi
fare ritorno al museo.
DISLIVELLO: 200 m
TEMPI: ore 4
ORARIO PARTENZA: 8.00
CAPOGITA: Piero Stella, tel. 347 7756801
Domenica 1 maggio
TRADIZIONALE GITA IN BICI PER TUTTI
Parteciperemo al tradizionale giro in bici GM che si terrà in località da
destinarsi. Il percorso si snoderà lungo piste ciclabili e strade asfaltate
poco trafficate.
LUNGHEZZA PERCORSO: km 45 circa
ORARIO PARTENZA: ore 7.00
CAPOGITA: Daniele Zordan, cell. 339 2519774
Da giovedì 16 a domenica 19 giugno
MINI SOGGIORNO IN VAL DI FASSA PER GIOVANI SOCI E FAMIGLIE
Soggiorno di quattro giorni riservato a bambini, ragazzi e loro famiglie.
Giusto al termine dell’anno scolastico proponiamo un programma tagliato su misura per i bambini e ragazzi che vogliono cominciare a vivere
l’ambiente della montagna. La Val di Fassa (TN) si presta perfettamente
a questo. La logistica per i quattro giorni sarà in albergo.
RITROVO: presso Albergo S. Maria da Nives a Penia di Canazei TN per
le ore 11 di giovedì 16 giugno.
Età consigliata 6 – 13 anni.
DISLIVELLI: vari, compatibili con l’età dei partecipanti.
CAPOGITA: Beppe Stella tel. 336 641424
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
GITE RAGAZZI
Sabato 9 luglio
ESCURSIONE AI CASTELLONI DI SAN MARCO – ASIAGO
Dalla località Tiffgruba, nei pressi di Malga Fossetta, si segue un sentiero che attraverso fitti boschi porta al labirinto sommitale dei Castelloni di
San Marco. Il labirinto è un suggestivo percorso attraverso una serie di
solchi scavati dall’acqua nelle rocce calcaree ai margini settentrionali
dell’Altopiano di Asiago.
DISLIVELLO: 380 m
TEMPI: ore 4
ORARIO PARTENZA: 7.30
CAPOGITA: Piero Stella, tel. 347 7756801
Sabato 10 settembre
ESCURSIONE NELLA CONCA DI CAMPOBRUN – PICCOLE DOLOMITI
Dal Rifugio Revolto, sul versante veronese del gruppo del Carega, un
sentiero prima e una cengia attrezzata poi conducono verso la conca di
Campobrun, salendo fino al Rifugio Scalorbi. Da qui, dopo aver eventualmente raggiunto anche il Passo Plische, si torna a scendere lungo
una stradina bianca verso il Rifugio Passo Pertica e quindi di nuovo al
Revolto, per completare l’anello.
DISLIVELLO: 500-600 m
TEMPI: ore 5-6
ORARIO PARTENZA: 7.30
CAPOGITA: Andrea Zanotto, tel. 347 7341535
29-30 ottobre
MARRONATA SOCIALE
Partecipazione con i ragazzi alla marronata sociale in luogo da destinarsi.
CAPOGITA: Daniele Zordan, tel. 339 2519774, 0444 340982
ore pasti
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GIOVANE MONTAGNA - Sezione di VICENZA
Borgo Scroffa, 18 - 36100 Vicenza (VI)
Apertura sede: giovedì 21,00 - 22,30 www.giovanemontagna.org
vicenza@giovanemontagna.org facebook Giovane Montagna Vicenza
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Per il programma completo delle attività clicca QUI
oppure visita il sito web Giovane Montagna – sezione di Vicenza

www.giovanemontagna.org

