Parrocchia
S. Giovanni Battista
Borgo Sacco

Ciaspolata notturna
al Rifugio Paradiso
SABATO 19 GENNAIO 2019
Programma di massima
Per questa uscita al chiaro di luna, vi proponiamo un escursione già effettuata, perché ci
sono piaciuti sia l’itinerario che la simpatia del gestore. Ritrovo presso l’Oratorio di Borgo
Sacco alle ore 17.15. Partenza ore 17.30 in macchina per Folgaria – loc. Passo Sommo,
mt. 1346 (dichiarare alla prenotazione se si necessita di un passaggio). L’escursione prende
avvio da Passo Sommo, parcheggio adiacente al Ristorante Chalet e, proseguendo lungo
una comoda strada forestale, ci porta in poco più di un ora al Rifugio Paradiso mt 1650.
Qui, chi lo desidera, potrà gustare un buon piatto caldo in compagnia. Al ritorno, previsto
per le ore 22.30 circa, prenderemo la direzione per Folgaria.
Itinerario:

Passo Sommo – Rif. Paradiso – Folgaria.

Difficoltà:

EAI (Escursionistica in Ambiente Innevato) - Camminata in notturna al chiaro di
luna che non presenta difficoltà particolari: al momento percorso con poca
neve!

Dislivello:

metri 300 circa.

Tempo di percorrenza: ore 2.30 il giro completo (escluse soste).
Attrezzatura
necessaria:

• Ciaspole o ramponcini e bastoncini telescopici.
• Abbigliamento invernale adeguato per attività all’aperto (giacca a vento, pile
o maglione pesante, pantaloni da neve, berretto, guanti, sciarpa)
• Scarponi da montagna e ghette.
• Frontalino o torcia elettrica in caso di cielo coperto.

Referenti:

Maurizio Majorano 329-7482332

Partecipanti:

Preferibilmente soci in regola con il tesseramento 2018 / 2019
Età minima 8 anni.

Iscrizioni:

Entro martedì 15 gennaio 2019, presso l’Oratorio di Borgo Sacco nei giorni di
apertura, dalle 15.30 alle 18.30, oppure tramite mail all’indirizzo

noi.eventi@parrocchiaborgosacco.org
P.S. Se intendi cenare in rifugio, ti chiediamo di prenotarti all’atto
dell’iscrizione!
Note:

L’itinerario potrà subire variazioni in base alla situazione meteo e quindi
ridefinito o spostato, il sabato dell’uscita,

L’uscita verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti

Vi aspettiamo numerosi
alla prima uscita sociale dell’anno 2019!

