Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

GITA CON LE CIASPOLE
CIMA VEZZENA (1908 m) ALTOPIANO DI ASIAGO
DOMENICA 10 MARZO 2019
Ritorniamo dopo undici anni su Cima Vezzena, dove troveremo un vecchio forte della I Guerra Mondiale, in gran parte
sotto la neve e comunque non visitabile. Il panorama dalla cima è stupendo: la vista spazia dai Laghi di Caldonazzo a
Cima Portule, un 360° impressionante.
Classificazione della gita: EAI (Escursionistica in ambiente innevato)
PROGRAMMA
Ore 06:45 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in via Matteotti di fronte a P.zza Marconi;
Ore 07:00 Partenza con auto proprie per Passo Vezzena, Altopiano di Asiago.
Ore 10:00 Circa Arrivo al Passo Vezzena (1402 m)
Ore 10:30 In cammino verso Cima Vezzena
Ore 13:00 Circa Arrivo in Cima (1908 m), foto di rito e pranzo al sacco
Ore 14:00 Rientro per la stessa strada al passo Vezzena.
Ore 16:00 Arrivo al Passo
Ore 16:30 Rientro ad Argenta
Ore 19:30 Circa arrivo ad Argenta
MATERIALI ED ATTREZZATURA
Abbigliamento invernale, scarponi pesanti, ghette, bevande e viveri secondo le proprie necessità, racchette da neve
con bastoncini in ottimo stato.
Come associazione metteremo a disposizione dei partecipanti alcune paia di racchette da neve fino ad esaurimento.
NOTE SULL’ESCURSIONE:
L’escursione non presenta nessuna difficoltà tecnica, è adatta a tutti con un minimo di allenamento base.
Dislivelli: +500 m / -500 m
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le spese di viaggio saranno calcolate in base al regolamento sezionale e suddivise tra gli equipaggi.
Per i non soci da aggiungere € 8,00 di assicurazione obbligatoria.

ISCRIZIONI E CAPARRA
Le iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/a il giovedì dalle ore 21 alle ore 22:30 oppure presso i
direttori di gita ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 7/03/2019
N.B. La gita avrà luogo anche in assenza di neve, ma con presenza di condizioni meteorologiche ottimali.
Direttori di gita:
Martinelli Marco

392 0318817

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione. I non soci CAI, per poter essere
assicurati, devono recarsi in sede per firmare il documento della privacy.

Sede in Via Circonvallazione n° 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ;caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

