
Club Alpino Italiano 

 
Società Alpinisti Tridentini 

Sezione di Rovereto 

 

 
ALPINISMO GIOVANILE 

 

Sabato 16 domenica 17 marzo 2013     
  

LA MONTAGNA IN INVERNO  

RIFUGIO LANCIA SUL PASUBIO  
Escursione con ciaspole per bimbi - ragazzi e genitori   

 

    

    

Partenza sabato 16 marzo 2013 ore 14,00 dal parcheggio ex APartenza sabato 16 marzo 2013 ore 14,00 dal parcheggio ex APartenza sabato 16 marzo 2013 ore 14,00 dal parcheggio ex APartenza sabato 16 marzo 2013 ore 14,00 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni SM in Via Manzoni SM in Via Manzoni SM in Via Manzoni ––––        

rientro domenica 17 marzo 2013 verso le ore 17,00 / 17,30rientro domenica 17 marzo 2013 verso le ore 17,00 / 17,30rientro domenica 17 marzo 2013 verso le ore 17,00 / 17,30rientro domenica 17 marzo 2013 verso le ore 17,00 / 17,30    

    

Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione     

Semplice escursione in ambiente innevato. 

Dalla località Giazzera, ciaspole ai piedi raggiungeremo il rifugio Lancia lungo la comoda strada 

che sale con dolce pendenza. 

La sera al rifugio giochiamo tutti assieme 

Il programma di domenica prevede, in base all’innevamento, un’escursione nei dintorni del rifugio, 

con la salita al Col Santo. 

Rientro attraverso l’Alpe Alba alla località Giazzera.  
   

 

↑↑↑↑     1° giorno m 733  

      2° giorno m 287 
 

↓↓↓↓     2° giorno m 900 

    

    

TempiTempiTempiTempi 

↑↑↑↑   1° giorno ore 4,00   

     2° giorno ore 3,00  
 

↓↓↓↓   2° giorno ore 3,00 
 

 

    

AbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamento adeguato per un escursione invernale, scarponi pesanti caldi e idrorepellenti, 

giacca a vento, pile o maglione, guanti, berretto    

Per trascorrere la notte al rifugio: sacco lenzuolo (obbligatorio), ricambi, necessario per toeletta 

personale, pila frontale 

Attrezzatura:Attrezzatura:Attrezzatura:Attrezzatura:    

Racchette da neve (ciaspole) chi è sprovvisto di tale attrezzatura può richiederla all’atto 

dell’iscrizione, bastoncini da sci, ghette, occhiali da sole, crema solare protettiva, thermos con 

bevande calde. 

    

    

Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:    

---- per ragazzi  :  per ragazzi  :  per ragazzi  :  per ragazzi  : € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 comprende trasporto e trattamento di mezza pensione al rifugio compreso 

il pranzo al sacco di domenica. 
 

    

Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:    

- Rosanna: 338 / 65 222 12 – rosannachiesa@virgilio.it 

iscrizioni tassativamente entro giovedì 14 marzo 2013 

L’escursione si effettua se viene raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti                                                                

 


