Sezione di Vicenza

Mini soggiorno in Val di Fassa
per giovani soci e famiglie
Penia di Canazei – Valle di Fassa (Trentino-Alto Adige)
16 – 19 giugno 2022

Da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022 proponiamo un MINI SOGGIORNO IN VAL DI FASSA PER
GIOVANI SOCI E 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 alle ore 14 di giovedì 16 giugno.
Età consigliata 6 – 13 anni.
DISLIVELLI: vari, compatibili con l’età dei partecipanti.
CAPOGITA: Beppe Stella tel. 336 641424

LE DOLOMITI
Nella riunione a Siviglia, del 26 giugno 2009, le Dolomiti sono state ufficialmente riconosciute dall’Unesco
come Patrimonio Mondiale Naturale dell’Umanità. Conosciute nel mondo come i “Monti pallidi”, per il colore
chiaro della loro roccia (la dolomia, composta da carbonato doppio di calcio e magnesio), sono montagne
uniche per la loro bellezza e custodiscono i segni di una storia millenaria.
IL TERRITORIO La Val di Fassa è una delle principali valli dolomitiche ed è situata nel Trentino nordorientale. Costituita da sette comuni, è attraversata per intero dal torrente Avisio, un affluente di sinistra
del fiume Adige. La valle è circondata da alcuni dei più importanti massicci delle Dolomiti, i Monti Pallidi: la
Marmolada, il Gruppo del Sella, il Gruppo del Sassolungo, il Gruppo del Catinaccio, ma anche da montagne
a litologia non dolomitica quali il Buffaure e i Monzoni. La Val di Fassa è collegata alle altre valli dolomitiche
attraverso numerosi valichi: il passo San Pellegrino collega Moena con la valle del Biois (BL), il passo
Fedaia collega Rocca Pietore, il passo di Costalunga connette Vigo con la val d'Ega (Alto Adige), mentre
da Canazei è possibile raggiungere Livinallongo (BL) tramite il passo Pordoi e la val Gardena (BZ) tramite
il passo Sella.
FINALITÀ, OBIETTIVI, CONTENUTI
Per la Giovane Montagna sezione di Vicenza prosegue il progetto iniziato ormai da alcuni anni dedicato ai
“giovani” dell’Associazione, promuovendo la montagna come mezzo educativo e formativo.

PROGRAMMA PROVVISORIO
(Il programma finale verrà adattato a seconda di numero, età e capacità tecniche dei partecipanti)

GIOVEDI’ 16 GIUGNO, dal pomeriggio ore 14:00
Arrivo dei partecipanti all’Albergo Santa Maria ad
Nives, in località Penia di Canazei (TN) (m 1555 slm),
in alta Val di Fassa.
Assegnazione e sistemazione nelle camere.
Nel pomeriggio facile escursione nei dintorni,
oppure, a seconda delle possiblità, trasferimento
presso una struttura artificiale di arrampicata, in
località Campitello di Fassa, per provare in
sicurezza e sotto la guida di istruttori alcuni primi
semplici rudimenti dell’arrampicata e per prendere
un po’ di confidenza con imbragatura, corde e
moschettoni.
Rientro in albergo, sistemazione e cena.
Dopo cena, presentazione del programma
dettagliato dei giorni seguenti.

Albergo Santa Maria ad Nives

VENERDI’ 17 GIUGNO
Valle di San Nicolò
Itinerario escursionistico in andata e ritorno lungo la
Valle di San Nicolò verso la Baita alle Cascate, con
la possibilità di fermarsi lungo la Valle oppure, per i
più volenterosi, di raggiungere i Passi di Paschè e
San Nicolò.
Durata variabile 2-4½ ore; dislivello variabile fino a
780 m.
SABATO 18 GIUGNO
Lago d’Antermoia
Itinerario escursionistico con salita a piedi o in navetta lungo
la Val Duron fino al Rif. Micheluzzi e poi verso Rifugio a Lago
d’Antermoia, con la possibilità di fermarsi lungo la Val Duron.
Discesa per la via di salita oppure lungo la Val de Dona per
completare l’anello.
Durata variabile 3-6 ore; dislivello variabile fino a 950 m.
A seconda delle capacità tecniche dei partecipanti, sarà
valutata la possibilità alternativa di un’escursione lungo un
sentiero attrezzato (via ferrata semplice) per iniziare a
prendere confidenza con la progressione su terreni alpinistici.
DOMENICA 19 GIUGNO
E’ prevista un’escursione di medio livello in zona, con pranzo di fine manifestazione. Nel primo
pomeriggio saluti e commiato.
SERATE
Giovedì 16 e Venerdì 17 giugno, dopo cena, sono previsti brevi momenti di incontro con i ragazzi con
qualche proiezione e presentazione di attività legate al tema dell’escursionismo e alpinismo.
Sabato 18 giugno, dopo cena, è previsto un incontro conclusivo coinvolgente con riepilogo dell’attività
svolta. A conclusione lotteria a premi con sorprese.

COME PARTECIPARE
Requisiti dei partecipanti
La partecipazione è aperta ai soci giovani della sezione di Vicenza della Giovane Montagna, con età
compresa tra i 6 e 13 anni circa. I ragazzi dovranno essere accompagnati almeno da un genitore o da
una persona ufficialmente delegata.
Iscrizioni e quota di partecipazione
Per tutti i partecipanti è indispensabile essere in regola con l’iscrizione alla Giovane Montagna.
Le iscrizioni al Minisoggiorno si apriranno il giorno 30 marzo e chiuderanno il 15 maggio 2022.
I genitori di tutti i minori dovranno sottoscrivere una dichiarazione liberatoria da responsabilità nei
confronti degli organizzatori e accompagnatori dell’incontro.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 maggio 2022 all‘indirizzo
email vicenza@giovanemontagna.org, complete di attestazione di versamento della caparra
confirmatoria, pari Euro 40,00 per ogni partecipante (giovane e adulto), da corrispondere tramite bonifico
bancario:
IBAN: IT23 E085 9060 3600 0008 1034 047
Banca: BANCA DEL CENTROVENETO AGENZIA DI DUEVILLE
Intestatario: SEZIONE G.M. DI VICENZA
Causale: “GM Minisoggiorno ragazzi 2022”
La caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione o di partenza anticipata, salvo decisione
insindacabile degli organizzatori.
Entro il 20 maggio gli organizzatori comunicheranno la conferma di accettazione delle domande di
partecipazione.
Costi
> Quota partecipanti giovani da 6 a 13 anni: costo massimo previsto € 120,00
> Quota partecipanti adulti: costo massimo previsto € 150,00

Le quote prevedono, per ciascuna tipologia di partecipante:
> trattamento di mezza pensione + cestino per il pranzo
> copertura assicurativa
> costi per eventuali guide e/o accompagnatori

La quota non include il costo per l’eventuale utilizzo di impianti funiviari che saranno pagati a
parte.
Per i trasferimenti in loco, laddove necessario, saranno utilizzate le auto degli accompagnatori.
Abbigliamento e Equipaggiamento
- per l’attività:
zaino, scarponcini, calzettoni, pantaloni comodi e adeguati all’ambiente, maglione o pile, giacca a vento
impermeabile, occhiali da sole, borraccia, guanti, berretto, maglietta di ricambio, utile mantella per la
pioggia, sacchetto per i rifiuti.
Attrezzatura tecnica (per chi ne fosse già provvisto e a seconda delle indicazioni degli organizzatori prima
della partenza): casco, imbrago e kit da ferrata omologati UIAA o equivalente.
Sarà a cura degli organizzatori fornire adeguata attrezzatura ai partecipanti che non ne fossero provvisti, a
seconda degli itinerari proposti nel programma definitivo.
- per il soggiorno:
Il necessario per la toilette, abbigliamento e scarpe di ricambio, utile una pila.
CAPOGITA: Beppe Stella tel. 336 641424

