
 

 
     

   

 

 

 

 

DESCRIZIONE: Vista la presenza di neve Noi del Nuovo Direttivo  siamo pronti ad 

iniziare con Voi le uscite dell' Anno 2018 con un'escursione che, con partenza da Tezze 

sul Brenta, dopo circa 2 ore di viaggio ci porterà in Folgaria, località Cherle. All'arrivo 

in hotel, dopo l'assegnazione delle camere e lo scarico bagagli, ben equipaggiati, muniti 

di pila, all'imbrunire partiremo per una passeggiata - ciaspolata notturna con la 

speranza che la luna (quella in cielo) ci accompagni. Cammineremo in un sentiero 

forestale, senza la presenza di difficoltà, a parte la quantità di neve presente, con un 

dislivello di circa 300 metri. Al rientro in hotel cena e pernottamento. Il mattino 

seguente, dopo la colazione, faremo un'altra passeggiata - ciaspolata di circa 2-3 ore  in 

un altro sentiero. Pranzo in hotel e, nel pomeriggio, in attesa dell'arrivo del pullman 

che ci riporti a Tezze, per chi lo desidera, ci sarà la visita al vicino Forte Cherle. Il Forte 

fu costruito dal comando austriaco per impedire i tentativi di sfondamento da parte 

degli italiani, organizzato in modo da poter resistere in completo isolamento per oltre 

30 giorni senza rifornimenti di viveri o munizioni e fu pesantemente bombardato da 

parte degli italiani. Ora grazie a lavori di pulizia il fossato e alcuni spazi interni sono 

percorribili.  

Vi aspettiamo a questa prima uscita GAM 2018 informandoVi che gli accompagnatori si 

riservano la facoltà di modificare le passeggiate - ciaspolate.  

G.A.M. Gruppo Amici della Montagna con sede presso ex Municipio, Piano Primo, Lato nord Piazza della 

                               Vittoria Tezze sul Brenta (sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it 
                                         L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.  _______________ 

 

 

     

 

Accompagnatori: Il Direttivo 
Orario di partenza: ore 14.30 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta 

Pranzo: cena, pernottamento, colazione e pranzo in Hotel Forte Cherle  

Itinerario: da Tezze sul Brenta a Folgaria località Cherle 

Prenotazioni: 
entro giovedì 25 Gennaio in Sede GAM o ai componenti del 
Direttivo 

Difficoltà e Dislivello:  
E camminata sulla neve, circa 300 metri la prima sera e circa 200 
metri la mattina successiva 

Abbigliamento: 
adatto alla stagione invernale, OBBLIGO SCARPONI, bastoncini, 
torcia, ghette, e al bisogno, ramponi e ciaspole: info in SEDE 


