SEZIONI DI VITTORIO VENETO E PIEVE DI SOLIGO
Gruppo di Alpinismo Giovanile

NOTE ALL'ATTIVITA' DELL'ALPINISMO GIOVANILE
A CHI CI RIVOLGIAMO: ai giovani dagli 8 ai 17 anni
COSA FACCIAMO: andiamo in montagna in tanti modi diversi. Per conoscerla,
apprezzarla, rispettarla ed imparare a frequentarla in sicurezza.
CON CHI LO FACCIAMO: con gli accompagnatori titolati del CAI e, salvo nei
pochi casi ove espressamente indicato il contrario, SENZA l'accompagnamento
dei genitori.
COME LO FACCIAMO: le attività, pur a partecipazione libera di volta in volta,
sono costruite in modo da amalgamare il gruppo ed in crescendo di impegno
fisico: per chi “inizia” sono favorevoli le uscite di primavera ed autunno, più
leggere di quelle invernali e soprattutto di quelle estive.
COME CONOSCERCI: per saperne di più sui mezzi di trasporto (ed eventuali
costi), dettagli sull'equipaggiamento, iscrizioni al gruppo o alla singola uscita
venite nei giorni di presentazione delle escursioni in sede CAI di Vittorio Veneto
in via delle Filande a S. Giacomo di Veglia.
TANTI ALTRI DETTAGLI E FOTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE SU: www.caivv.it

PROGRAMMA ATTIVITA' ALPINISMO GIOVANILE 2017
Domenica 22 gennaio
Ciaspolata
La destinazione, orari e difficoltà verranno
comunicati la sera della presentazione in base
alle condizioni dell’innevamento.
Se mancherà la neve, l'escursione potrebbe
essere svolta lo stesso su ambiente invernale.
Presentazione: martedì 17 gennaio ore 20:45
in sede.

Domenica 19 febbraio
Ciaspolata
La destinazione, orari e difficoltà verranno comunicati la
sera della presentazione in base alle condizioni
dell’innevamento.
Se mancherà la neve, l'escursione potrebbe essere
svolta lo stesso su ambiente invernale.
Presentazione: martedì 14 febbraio ore 20:45 in sede.
Domenica 26 marzo
Escursione speleologica nel Carso triestino
Andremo in “montagna-all'incontrario”: cioé
sottoterra. Con la preziosa collaborazione
degli
Istruttori
di
Speleologia
e
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
della SAG di Trieste esploreremo una
grotta “vera” (cioé non con i marciapiedi di
cemento, le luci e le scale), tanto da dover
utilizzare attrezzature come caschi con la
luce, imbraghi, corde... Vedremo le
stalattiti, stalagmiti, pipistrelli e altri piccoli
animaletti che abitano il buio, per una giornata davvero emozionante!
Ritrovo al piazzale Cadoro ore 7:30, rientro previsto ore 19:00
Presentazione: martedì 14 marzo ore 20:45 in sede.
Domenica 23 aprile
Escursione nelle prealpi “nostrane”
Dalle sorgenti del Gorgazzo a Mezzomonte
Ci saranno due percorsi di lunghezze diverse.
Gruppo 1: Difficoltà T, dislivello 430 mt.
Gruppo 2: Difficoltà E, dislivello 750 mt.
Ritrovo al piazzale Cadoro ore 8:30, rientro
previsto ore 17:00
Presentazione: martedì 18 aprile ore 20:45 in
sede.

Domenica 14 maggio
La valle dell' Ardo
Ci saranno due percorsi di lunghezze
diverse.
Gruppo 1: Da Case Bortot, Bus del Buson.
Difficoltà T.
Gruppo 2: Da Conzago alla cima “La
Talvena”. Difficoltà E, dislivello 850 mt.
Ritrovo al piazzale Cadoro ore 8:00, rientro
previsto ore 18:00
Presentazione: martedì 9 maggio ore 20:45
in sede.

Domenica 11 giugno
Vette Feltrine

Ci saranno due percorsi di lunghezze
diverse.
Gruppo 1: Da El Belo a Rif. Boz. Difficoltà
T, dislivello 600 mt.
Gruppo 2: Da El Belo, Col S. Piero, Malga
Neva, Rif. Boz. Difficoltà E, dislivello 800
mt.
Gruppo 3: Come gruppo 2 ma con salita
al Monte Neva. Difficoltà EE, dislivello
1100 mt.
Ritrovo al piazzale Cadoro ore 7.30,
rientro previsto ore 18.30
Presentazione : martedì 6 giugno ore 20.45 in sede.

Da lunedì 19 a domenica 25 giugno
La via Francigena

Attività rivolta ad un limitato gruppo di ragazzi “grandi” che seguiranno una
opportuna preparazione. Percorreremo un tratto della “via francigena”,da
Viterbo a Roma, via di introspezione spirituale, di tesori artistici, di vita
essenziale..
Presentazione: martedì 11 aprile ore 20:45 in sede.

Da venerdì 30 giugno a martedì 04 luglio
Campo estivo intersezionale nelle Dolomiti di Brenta
Cinque giorni entusiasmanti in cui potremo
gustarci le meravigliose Dolomiti di Brenta
con gli amici di Senigallia, Tolmezzo e
Monfalcone!
Itinerari e difficoltà, assieme ai molti dettagli
necessari, saranno definiti alla sera della
presentazione..
Presentazione: martedì 21 marzo ore 20:45
in sede.

Domenica 23 luglio
Dolomiti di Sesto
Ci saranno due percorsi con difficoltà diverse.
Gruppo 1: Rif. Lunelli, Rif. Berti. Difficoltà T,
dislivello 400 mt.
Gruppo 2: Rif. Lunelli, forc. Popera, Croda
sora i Colesei, lago di Popera, Rif. Berti.
Difficoltà EE, dislivello 800 mt.
Ritrovo al piazzale Cadoro ore 7:30, rientro
previsto ore 19.00
Presentazione: martedì 18 luglio ore 20:45 in
sede.
Lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto
Traversata delle Dolomiti Bellunesi (Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi)
Ci saranno due percorsi di lunghezze
differenti.
Primo giorno:
Gruppo 1: La muda (loc. Pinei), Rif.
Bianchet. Difficoltà E, dislivello 800 mt in
salita.
Gruppo 2: Val del Grisol, forc. La Vareta,
casera La Vareta, casera Vescovà, Rif.
Bianchet. Difficoltà E, dislivello 1300 mt in
salita e 700 mt in discesa.
Dormiremo al Rifugio Bianchet.
Secondo giorno:
Gruppo 1: Rif. Bianchet, “lo scalon”, forc. La
Vareta, Val del Grisol. Difficoltà E, dislivello 450 mt in salita e 1000 mt in discesa.
Gruppo 2: Rif. Bianchet, Monte Coro, Rif. Bianchet, La muda. Difficoltà E,
dislivello 750 mt in salita e 1550 mt in discesa.
Ritrovo al piazzale Cadoro ore 8:00 di lunedì, rientro previsto ore 18:00 di
martedì
Presentazione: martedì 11 luglio ore 20:45 in sede.

Domenica 3 settembre
Val Cimoliana

Ci saranno due gruppi con itinerari e
lunghezze differenti.
Gruppo 1: Rif. Pordenone, Casera
Meluzzo, Casera Valmenon e ritorno.
Difficoltà E, dislivello 600 mt.
Gruppo 2: Rif. Pordenone, Casera
Meluzzo, Cason di Brica, Forc. Val di
Brica, Casera Valmenon. Rientro con
gruppo 1. Difficoltà E, dislivello 930 mt.
Ritrovo piazzale Cadoro ore 7:30, rientro
previsto ore 18:00.

Presentazione: martedì 29 agosto ore 20:45 in sede.
Domenica 10 settembre
Uscita intersezionale con gli amici del CAI di Tolmezzo.
Luogo da definire, seguirà comunicazione e pubblicazione sul sito www.caivv.it/
alla pagina “attività” dell'Alpinismo Giovanile.
Presentazione: martedì 5 settembre ore 20:45 in sede.
Domenica 15 ottobre
Castagnata sulle Prealpi
Passo S. Boldo, monte Cimone, Casera Col dei Gai.
Difficoltà E, dislivello 600 mt.
Castagnata insieme al Gruppo Escursionismo e i
genitori che vorranno partecipare.
Ritrovo al piazzale Cadoro ore 8:30, rientro previsto
ore 17:00
Presentazione: martedì 10 ottobre ore 20:45 in sede.

Domenica 12 novembre
Festa delle famiglie

Il consueto appuntamento con le famiglie si
svolgerà al Rifugio Vittorio Veneto.
Come al solito, per chi vorrà, ci sarà la possibilità
di fare una escursione scegliendo tra due
possibilità di lunghezze diverse. Gli altri
raggiungeranno il rifugio in auto.
Ritrovo al piazzale Cadoro ore 9.00, rientro
previsto ore 16:00
Presentazione: martedì 24 ottobre ore 20:45 in
sede.

Sabato 30 dicembre
Notturna in Col Visentin

Saliremo ad una casera nei pressi di Cor dove ci scambieremo gli auguri di
buone feste. Difficoltà T, dislivello circa 400 mt.
Ritrovo al piazzale Cadoro ore 17:00, rientro previsto ore 23:50
Presentazione: martedì 19 dicembre ore 20:45 in sede.

