
Club Alpino Italiano  

 

 

CAI 

 

 

 

SAT 

 

Società Alpinisti Tridentini 
Sezione di Rovereto 

Alpinismo Giovanile 

 

Sabato 02 – domenica 03 aprile 2016        

MONTE ZUGNA m. 1863 

in notturna   
Escursione sulla neve per ragazzi, genitori e nonni    

con ciaspole – slittino - bob 

 

 

partenza ore 17,00  di sabato 02 aprile 2016 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni – 

Rovereto – rientro previsto per domenica 03 aprile verso le ore 16,00/17,00    

Trasporto: mezzi propri   

 

Breve descrizione  

Escursione notturna con racchette da neve (ciaspole) in ambiente innevato.  

E’ un’occasione per vivere la suggestione del paesaggio di notte in ambiente naturale con la sola 

“luce della notte” I suoni della natura, il cielo e i suoi fenomeni, fanno da contorno ad 

un’esperienza di per sé originale.  

Dal Trinceron si sale al rifugio Monte Zugna m 1616. Visita all’osservatorio. Cena e pernottamento. 

Il giorno dopo si raggiunge su facile traccia la cima Coni Zugna m. 1864. Rientro al rifugio per lo 

stesso itinerario di salita e giochi sulla neve  
  

 

Dislivelli  
 

      m 300 

 

 

 

Tempi 
 

        1° giorno ore 1,30     

           2° giorno ore 3,00 

 

 

Abbigliamento adeguato per un’escursione invernale e in notturna: pantaloni da neve, doppio 

maglione o felpa o pile, giaccavento, scarponi pesanti con due borse di platica per rendere gli 

scarponi impermeabili, guanti, berretto, sciarpa, ricambi di calzettoni e maglietta     

Attrezzatura: 

Sacco lenzuolo o sacco a pelo, piccolo beauty (con spazzolino da denti e quant’altro necessario 

per trascorrere la notte al rifugio, racchette da neve (ciaspole), slitta, bob, bastoncini da sci, 

thermos con bevande calde, snack, torcia frontalino, occhiali da sole, crema solare. 

    

 

Quote di partecipazione: 

- ragazzi fino ai 10 anni      €   35,00 (trentacinque/00)  

- adulti                                €   45,00 (quarantacinque/00) 

la quota comprende prensione completa al rifugio (cena – pernottamento – colazione – cestino o pranzo 

veloce della domenica)   

-  alla quota vanno aggiunti  €    10,00 per assicurazione per i non soci SAT (€ 5,00 al giorno) 

 

 

Informazioni e iscrizioni: 

- Rosanna: 338  65 222 12 – email rosannachiesa@virgilio.it – oppure in sede nei giorni – 29 – 30 

– 31 marzo 2016 dalle ore 18,0 alle ore 19,00  

Per questioni logistiche iscrizioni tassativamente entro giovedì 31 marzo 2016   

sito facebook: SAT-Rovereto-GruppoGiovani 

 

mailto:rosannachiesa@virgilio.it

