
RIFUGIO PARADISO
CORNETTO DI FOLGARIA

23   gennaio     2016
ciaspolata/camminata     notturna     con     cena

Zona Folgaria

Ritrovo Piazzale ex-Zuffo ore 15.30
Folgaria (parcheggio Cinema) ore 16.15

Partenza Folgaria 1.169 m

Meta Rifugio Paradiso 1.650 m

Dislivello Circa 500 m

Tempo di percorrenza Circa 2,5 ore totali (percorso ad anello)

Grado di difficoltà Facile

Itinerario

Da Trento si prende la statale del Brennero fino al paese di Calliano. Girando a
sinistra si prende la strada per Folgaria. Dopo circa una decina di chilometri, si
entra nel paese e si procede in direzione della chiesa. Nelle sue vicinanze si
trova  il  parcheggio  del  cinema  dove  si  lasceranno  le  macchine.  Ci  si
incammina verso Folgaria ovest. Attraversato tutto il paese si prosegue lungo
il sentiero della salute che in circa un'ora e mezza porta alla chiesetta di San
Vigilio. In 5 minuti si raggiunge dunque il rifugio Paradiso dove ci attende una
sontuosa cena. La discesa avviene lungo la strada cementata che in circa 40
minuti porta al parcheggio.

Iscrizione Iscrizione entro martedì 19 gennaio 2016 rispondendo alla mail:
montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com

Note tecniche

Per partecipare alla gita è fortemente raccomandato di portare le ciaspole
(nel caso arrivasse la sperata neve) o i ramponcini per la possibile presenza
di ghiaccio, nonché un  frontalino o una  pila/torcia, poiché si cammina di
notte.

Note
Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite
successive, fino al 31.12.2016. Quando     ti     iscrivi,     comunica     quindi     nome,
cognome,     data     e     luogo     di     nascita     e     numero     di     cellulare:     il     giorno     della     gita
verserai     10  ,00     euro     per     l  ’  assicurazione. Al più presto ti verrà consegnata la
tessera che attesta che sei assicurato.

Menù
Il  costo della cena è di  25 euro. Buffer iniziale, orzetto in ciotola di pane
(ciotola che si può mangiare), polenta con salsiccia in umido e funghi, strudel,
caffè, vino e acqua.  Al momento dell'iscrizione comunicare evenutuali
intolleranze.

Referenti
Enrico Emanuelli 3471085571
Sergio Frisinghelli 3462446165
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