
 

 
     

   

 

 
 

Accompagnatori: Parise Renata e Battocchio Andrea 
Orario di partenza: ore 14.30 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman) 

Cena: a Malga Masi 

Itinerario: Tezze sul Brenta - Panarotta impianti a 1780 m 

Prenotazioni: 
si ritengono valide solo le prenotazioni entro Giovedì 17 Gennaio con 
caparra obbligatoria di 10 euro (come da regolamento GAM) in Sede 
fino ad esaurimento posti disponibili  (Renata 3384751084) 

Difficoltà e Dislivello: 

 

il percorso non presenta particolari difficoltà, tutto dipende da eventuali 
nevicate! Lunghezza percorso circa 8 km e con dislivello di circa 200 
metri 

Abbigliamento: 
da montagna adatto alla stagione invernale, OBBLIGO SCARPONI, 
bastoncini, ramponi, ciaspole (da valutare a seconda della presenza di 
neve), pila frontale e consigliate le ghette    INFO IN SEDE 

                   Seguire le direttive degli Accompagnatori e rispettare il Regolamento G.A.M. 

 

DESCRIZIONE: CARI SOCI passate bene le Vacanze Natalizie? Noi siamo pronti ad iniziare 

con Voi il Nuovo Anno 2019 con la prima uscita GAM che ci porterà Sabato pomeriggio verso 

Levico, destinazione gli impianti sciistici di Panarotta 2002 dove avrà inizio la nostra 

escursione. Il sentiero, di fronte agli impianti, sale in dolce salita per circa 3 km (circa 60 m) 

fino alla sella posta alle pendici del Monte Fravort a quota 1833 dove godremo di un panorama 

mozzafiato. Poi prenderemo il sentiero sulla destra che tutto in discesa ci porterà in circa 1 

km a Malga Masi a 1712 m dove ci fermeremo per la cena. Terminata la cena riprenderemo il 

nostro cammino su strada forestale in direzione Vetriolo. Il sentiero, della lunghezza di circa 

4 km, dapprima sale per circa 20 minuti con un dislivello di circa 100 m poi tutto in dolce e 

costante discesa fino a Vetriolo Terme dove ci attenderà il pullman. Il percorso di questa 

notturna ci permetterà di vedere dei tratti di bosco con gli alberi abbattuti dalla furia del 

maltempo. Nella speranza di una notte stellata, con la limpida luna avremo la possibilità di 

veder i laghi di Levico e Caldonazzo e di passeggiar senza usare illuminazioni artificiali.  Il 

rientro a Tezze è previsto in tarda serata. 

Vi aspettiamo numerosi a questa PRIMA ESCURSIONE NOTTURNA GAM 2019  

 
G.A.M. Gruppo Amici della Montagna 

sede presso ex Municipio, P. Primo, 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. 

 

 


