Gruppo Amici della Montagna Santorso
Club Alpino Italiano Sezione di Schio
Via Alessandro Rossi
36014 SANTORSO (VI)
email: gamsantorso@caischio.it
www.gamsantorso.it

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
BELLAMONTE ALPE LUSIA
(Sciistica - Scialpinistica - Ciaspe)

PROGRAMMA
Il GAM di Santorso in collaborazione con i gruppi CAI di Schio, organizza una gita sulla neve nel
comprensorio sciistico di Lusia e di Cima Lusia 2490m per scialpinismo e ciaspe. Per gli
appassionati dello Sci da pista, il comprensorio di Lusia li appagherà con piste stupende di varie
difficoltà collegate anche con Moena. Per gli scialpinisti e ciaspe, partendo dal piazzale degli
impianti saliremo per una stradina forestale, passando per boschi di abeti e di pino cimbro, e
nella parte sommitale, su terreno senza vegetazione fino alla Cima di Lusia 2490m. Da qui
potremo godere di un paesaggio a 360° dal gruppo Lagorai, Gruppo delle Pale del Sella,
Marmolada e Catinaccio.
Difficoltà scialpinistica MS Dislivello salita 950m, discesa per via di salita, attrezzatura completa
da scialpinismo. Per le ciaspe ramponi o ramponcini.
Ore 5:30

Partenza in pullman dal Piazzale della Libertà di Santorso per Bassano,
Cavalese, Bellamonte Lusia mt.1500.

Ore 9:00

Arrivo al parcheggio degli impianti e da qui liberi per le varie discipline.

Ore 15:00

Ritrovo per un piacevole buffet e rientro a Santorso.

Ore 20:00

Arrivo a Santorso.

● ADESIONI fino ad esaurimento posti :
presso sede GAM di Santorso aperta tutti i giovedì dalle 20:30 alle 22:00
Soci CAI: entro giovedì 14 febbraio --- NON Soci CAI: entro giovedì 7 febbraio
presso la sede CAI di Schio
Soci CAI: entro lunedì 11 febbraio --- NON Soci CAI: entro venerdì 8 febbraio
● QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci CAI: € 20,00
NON Soci CAI: € 30,00 comprensiva di assicurazione
● I Capi gita si riservano la facoltà di effettuare variazioni di programma in base alle
condizioni meteorologiche e per motivi di sicurezza.

Capigita: Dalla Vecchia Valerio
Toniolo Silvano

360954483
3492105652

