
 
 
 
 

 
Fiaccolata al m. Summano 

                              Sabato 21 dicembre 2019 
 
La partenza è libera. La s. messa sarà alle ore 17.00 nella chiesa Regina del monte Summano: la 
celebrazione sarà accompagnata dai canti del coro del GES. Alla fine della messa brulè  per tutti, 
falò  e salita alla croce da dove, tutti insieme, si scenderà a valle alla luce delle torce elettriche. 
La manifestazione è organizzata dal GES di Schio con la collaborazione del GAM Schio, GAM 
Santorso, GAM Piovene, CAI Schio e GEM Marano. 
Ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di un bicchiere di vetro o metallico per bere.  

NO PLASTICA 
 

******************************************************************** 
Giro di Campogrosso 

Giovedì 26 dicembre 2019 

Programma : 

ore 08.15 Ritrovo e partenza da dietro la chiesa con mezzi propri per Pian delle Fugazze. 

ore 09.00 Partenza a piedi, con gli sci o con le ciaspe verso Campogrosso.  Soste varie lungo 
il percorso. 

ore 12.00 Previsto arrivo a Campogrosso, dove ci sarà un meritato riposo dopo tanta fatica.               
Pranzo al sacco o, per chi lo desidera, un pasto in rifugio.  

  Sono graditi una buona dose di allegria, vari  assaggi di dolci e vini, qualche  
  ‘rasentin’ e, per finire, un po’ di voce per quattro bei canti. 
ore 14.00 Partenza da Campogrosso tutti insieme per concludere la giornata al Pian delle                

Fugazze per l’ultima canta e un buon brulè.       
                                                                          Capo gita:  La Presidenza 
******************************************************************** 
 

TREKKING ISOLE EOLIE 2020 
 
Confermiamo per il 2020 l’organizzazione del trekking alle Isole Eolie dal 12 al 19 
sett. Invitiamo tutti coloro che sono interessati ad intervenire venerdì 10 gennaio 
alle ore 20.30 in sede GEM ad un incontro durante il quale verrà presentato il 
programma e si raccoglieranno le iscrizioni accompagnate dal versamento della 
caparra di € 200.  
Secondo la disponibilità di posti le iscrizioni si potranno fare anche martedì 14 
gennaio. 
Gli interessati sono pregati di presentarsi muniti di fotocopia della carta di identità e 
del codice fiscale. 
Per l’iscrizione ogni singolo partecipante deve presentarsi personalmente: non si 
accettano iscrizioni telefoniche o per terze persone. 
La precedenza è riservata a coloro che sono già soci per l’anno 2018. 
  
******************************************************************** 



 
La  Presidenza 

Augura 
 A Tutti  I Soci 

BUON  
NATALE                                            

  E FELICE ANNO NUOVO 


