Accompagnatori:
Orario di partenza:
Pranzo:
Itinerario:
Prenotazioni:

Luca e Valentina che assieme al Direttivo si riservano la facoltà
di modificare il percorso qualora ce ne fosse bisogno
ore 8.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman)
Al sacco
Tezze sul Brenta -...............(Leggere il titolo)
si ritengono valide solo le prenotazioni con caparra di 10 euro (come
da regolamento GAM) fino ad esaurimento posti disponibili in ordine
d'iscrizione in Sede GAM al Giovedì LUCA 3427766181
VALENTINA 3381054920

Prezzo:

Soci euro - non Soci euro - ragazzi fin 16 anni euro

Difficoltà e Dislivello:

E adatta a tutti circa 300 metri

Abbigliamento:

da montagna adeguato alla stagione e OBBLIGO SCARPONI

Seguire le Direttive degli Accompagnatori, rispettare il regolamento GAM e NON SUPERARE i Capogita
DESCRIZIONE:

Anche quest’anno il Gruppo GAM prevede un’uscita a sorpresa tra quelle in

programma. Il percorso che viene proposto si snoda all’interno del bosco di Bambesta, prosegue
lungo il Sentiero del Dürer e termina al Rifugio Larcher di Cevedale. Da qui si potrà godere di una
magnifica visuale del Monte Zugna e del Lago di Valagola,e se guarderete bene vedrete anche
l'Etna.
MA DAI!!, sul serio pensavate che vi avremmo scritto la destinazione dell'USCITA a

SORPRESA? NO! L’unico modo che avrete per scoprirlo sarà iscrivervi alla gita e soprattutto
partecipare. Comunque non è nostra intenzione mandare tutti allo sbaraglio, quindi qualche
informazione ve la daremo: l’uscita è adatta a tutti, il percorso è breve e non presenta particolari
difficoltà. Chi ha il passo sicuro potrà pensare di fare una piccola deviazione in una zona molto
suggestiva ma con il terreno leggermente più scosceso, come sempre si raccomandano le basilari
precauzioni.
Sperando di non avervi spaventati, Vi attendiamo numerosi ricordandovi che alle 03:00 di notte
tra sabato 26 ottobre 2019 e domenica 27 ottobre dovremo spostare le lancette
dell’orologio indietro di un’ora
Luca e Valentina
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.

