
RIFUGIO LANCIA
CIASPOLATA/CAMMINATA NOTTURNA CON CENA AL RIFUGIO

14 gennaio   2017

Zona Pasubio

Ritrovo
Piazzale ex-Zuffo ore 16.00
Rovereto (stadio quercia) ore 16.30

Meta Rifugio lancia (1.825 m)

Tempo di percorrenza Circa 2 ore (andata)

Grado di difficoltà Medio/Facile

Itinerario

Da Trento si segue la statale del Brennero in direzione sud per raggiungere la
cittadina  di  Rovereto,  raggiunto  il  suo  centro  storico  (piazza  Podestà),  si
imbocca la strada SS46 del Pasubio che si segue fino ad oltrepassare l'eremo di
San  Colombano.  Si  svolta  dunque  a  sinistra  sulla  strada  provinciale  di
Trambileno e si prosegue attraverso gli abitati di Toldo e Moscheri. Raggiunto
Boccaldo  si  svolta  a  sinistra  tenendo  le  indicazioni  Monte  Pasubio-Malghe.
Arrivati all'abitato di Giazzera si prosegue sulla strada forestale per circa un
chilometro. Parcheggiate le macchine ci si incammina verso malga Cheserle per
poi prendere il sentiero hull che porta al Rifugio Lancia (1.825 m.). Presso il
rifugio  ci  fermeremo  per  cenare  assieme.  Il  rientro  avviene  per  la  strada
forestale.

Iscrizione

Iscrizione entro venerdì 6 gennaio 2017 rispondendo alla mail:
montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com
Avvertiamo che il numero di posti è tassativamente limitato a 60, per
le dimensioni del rifugio stesso. L'iscrizione sarà garantita ai primi che
ne faranno richiesta!!!

Note tecniche
Per partecipare alla gita è necessario portare le ciaspole o i ramponcini per
la presenza di ghiaccio, nonché un frontalino 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 31.12.2017. 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.

Referenti
Enrico Emanuelli 3471085571
Sergio Frisinghelli 3462446165
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