Accompagnatori:
Orario di partenza:
Pranzo:
Itinerario:
Prezzo:

il Direttivo
ritrovo ore 8.45 nel Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta: a PIEDI
consigliato uno snack e bibita
Tezze sul Brenta - alla scoperta degli argini del Brenta
richiesto un contributo di 5 euro

Dislivello e Difficoltà:

quasi nullo, nessuna difficoltà! Lunghezza percorso circa 13
chilometri

Prenotazioni:

entro Giovedì 7 Novembre in Sede, al Direttivo o al n. 3313283496
cellulare GAM

Abbigliamento:

comodo da Passeggiata, consigliati scarponi o scarpe comode

Seguire le Direttive degli Accompagnatori, non superere i Capogita e rispettare il regolamento GAM

Descrizione: La nostra escursione ci porterà a visitare luoghi tanto amati vicino a casa nostra
lungo gli argini del fiume Brenta. Partiremo alle ore 9.00 dal solito posto che ormai da 34 anni
il GAM utilizza per la partenza delle proprie escursioni: il Piazzale retro Chiesa di Tezze sul
Brenta! C'incammineremo verso via Roma per imboccare via Chiesuola.......il percorso è un giro
ad anello di circa 13 chilometri in sentieri, argini, letto del fiume, strada sterrata, poco asfalto.....
Attraverseremo due ponti: Cartigliano - Nove e Friola - Tezze. In questa passeggiata avremo la
possibilità di curiosare negli angoli più nascosti del nostro territorio: il letto del fiume e i
sentieri nel mese di Novembre restituiscono un fascino di solitudine, malinconia e suggestione.
La Brenta in questo tratto di alta pianura dopo essere sbucato dal canyon della Valsugana si
apre in tanti rivoli e l'alveo s'allarga per diverse centinaia di metri, scende lungo il grande
conoide allo sbocco della valle lasciato dai ghiacciai quaternari in un colabrodo sassoso che
inghiotte buona parte dell'acqua lasciandolo a secco nei periodi di siccità. La passeggiata durerà
circa 4 ore, con arrivo al Parco dell'Amicizia dove faremo il pranzo, un momento di convivialità
tra vecchi e nuovi amici. I nostri volontari prepareranno i " Panini Onti" e per questo chiediamo
un contributo di 5 euro.
Vi aspettiamo numerosi, portate nuovi Amici e date l'adesione. In caso di maltempo la
passeggiata verrà rinviata in data da destinarsi. Maggiori informazioni in Sede GAM al Giovedì
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.

