
    
 

Accompagnatori: Graziella e Beppe

Orario di partenza: ore 14.30 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman)

Cena: trattoria " al Lepre" a  Valbrenta

Itinerario: Cima Grappa - Ristorante "al Lepre“

Prenotazioni:
si ritengono valide solo le prenotazioni entro Giovedì 9 Gennaio 
con caparra obbligatoria di 10 euro (come da regolamento GAM) 
in Sede, fino ad esaurimento posti disponibili in ordine di 
prenotazione Graziella 3334517445

Difficoltà e Dislivello:
il percorso non presenta particolari difficoltà,  tutto dipende dalla 
presenza di neve, è prevalentemente in dolce discesa con due piccole 
salite.  Tempo percorrenza circa 3 ore 

PREZZO: Soci euro 30   non Soci euro 34   ragazzi fin 16 anni .............

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

Seguire le direttive degli accompagnatori, rispettare il regolamento GAM e non superare i Capogita

DESCRIZIONE: Cari Soci eccoci pronti con la prima escursione 2020. 

Al chiaro di luna la montagna regala uno spettacolo unico, la neve e i cristalli di 

ghiaccio amplificano i silenzi della notte donando una serenità inconfondibile. 

Il pullman ci porterà su a Cima Grappa e dopo aver ammirato il paesaggio, fatto visita 

al Sacrario e aver rivolto una Preghiera di ringraziamento ed affidamento alla 

Madonnina del Grappa iniziamo la nostra prima escursione che ci porterà a camminare 

su zone teatro di scontri decisivi nel corso della Prima Guerra Mondiale.

Cammineremo nei sentieri 20 e 21 attraversando Croce del Termine, il Monte Asolone, 

il Colle della Beretta, Finestron per poi arrivare al punto d'arrivo della nostra cena 

Ristorante "al Lepre" dove troveremo il pullman. Consigliamo di tenere in pullman un 

cambio indumenti in caso di bisogno. 

L'itinerario potrà subire delle modifiche in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Vi aspettiamo numerosi a questa prima escursione 2020 e se guardate il Monte Grappa 

in questi giorni e sere imbiancato l'auspicio di una ciaspolata al chiaro di luna senza 

luci artificiali sembra assicurato.

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.

 

Sabato 11 Gennaio 2020
Escursione al chiaro di luna: Monte Grappa ed Asoloni
 

Gruppo Amici della Montagna
di Tezze sul Brenta




