ESCURSIONI 2011
EAI

NOTTURNA
RIFUGIO V. LANCIA
m. 1824
Monte Pazul

13 Marzo

EAI

LABIRINTI DEL
LATEMAR
m. 1908
Gruppo Latemar

10 Aprile

E

MONTE CASTELLO
m. 800
Prealpi Bresciane

15 Maggio

E

PRIAFORÀ
m. 1659
Prealpi Vicentine

2 Giugno

EE

SCILIAR
m. 2564
Dolomiti di Fassa

19 Giugno

EE

PICCO DI
VALLANDRO
m. 2839
Dolomiti di Braies

Il sole che cede il passo
alla luna, nel tramonto
dalle tinte calde ed avvolgenti per andare a creare
quell’atmosfera magica di
una serata in amicizia in un
accogliente rifugio.

24-25 Giugno

Ciaspolata che si insinua
tra blocchi caoticamente
ammassati, uno scenario
fiabesco ed onirico sovrastato dalle guglie del
Latemar che si stagliano
nel cielo.

10 Luglio

EE

PICCO DELLA
CROCE
m. 3135
Monti di Fundres

Monte Castello che con il suo
santuario sorge su uno spuntone di roccia a picco sul lago
di Garda, posizione di privilegio che offre panorami unici e
spettacolari, con lo sguardo
che spazia dalle cime del
Baldo alla penisola di Sirmione
il tutto nel costante abbraccio
dell’azzurro dell’acqua.

30-31 Luglio

Monte che da qualunque parte si
osservi da esatta l’impressione di
costituire un estremo baluardo
verso le pianure Vicentine; ed
infatti quassù la guerra arse violenta come testimoniano ancor
oggi le molteplici tracce che il visitatore può scorgere.

11 Settembre

Maestoso nella sua semplicità,
mansueto e pacato nelle immense proporzioni. La sua inconfondibile mole e figura ne fa uno dei
simboli dell’Alto Adige, richiama
al rispetto, dando la sensazione
di essere il guardiano delle sue
guglie che quando si illuminano
al sole ricordano un aristocratico castello gotico.

27 Novembre

Si erge isolato a cavallo tra le
valli Pusteria, di Braies e di
Landro, è uno stupendo belvedere su tutte le Dolomiti
di Sesto e quelle orientali,
dalle Tofane alle Marmarole,
alle cime di Lavaredo.

A

INTRODUZIONE
ALL’ALTA
MONTAGNA
Marmolada

Alta montagna, aria rarefatta,
emozioni indelebili, a patto
di... viverle in sicurezza, conoscendone i pericoli ed il modo
corretto di affrontarli.
Si erge nel cuore della val
di Vizze nei monti di
Fundres (Pfunderer Berge).
Remote montagne che
offrono scorci mozzafiato
dagli anfiteatri di pietra a
laghi, autentiche perle
incastonate tra le rocce.

A

Colosso di ghiaccio che si staglia libero sovrastando le
cime circostanti, sul confine
tra Sud Tirol, Trentino e
Lombardia. L’altitudine eccelsa e l’isolamento offrono
un’esperienza e un panorama
di rara intensità e bellezza.

EE

Un’arena di pietre dove la sua
parete nord-ovest è considerata
la parete delle pareti, gesta epiche
ne hanno segnato il primo 6°
grado, ma anche in grado di offrire allo sguardo stupito degli
escursionisti panorami mozzafiato in un alternarsi di contrasti che
rapiscono occhi ed emozioni.

CEVEDALE
m. 3769
Gruppo
Ortles-Cevedale

TRAVERSATA DEL
CIVETTA
Gruppo Civetta

MERCATINO DI
NATALE

REGOLAMENTO

19 Febbraio

T

L'atmosfera natalizia aleggia nell'aria,
fondendosi e confondendosi nelle
musiche e nelle antiche tradizioni dell'avvento... le citta vestite a festa per
l'occasione,dove costumi ed usanze
di un passato lontano sono nuovamente protagoniste nell'attesa del
Natale... dove piccoli e grandi possono ancora sognare ad occhi aperti...

LEGENDA DIFFICOLTÀ: E = Escursionistica - A = Alpinistica - T = Turistica - EE = Escursionistica Esperti
EEA = Escursionistica Esperti con Attrezzatura Alpinistica - EAI = Escursione Ambiente Innevato
• Si esige un comportamento civile ed educato, attenendosi alle direttive del capogita.
• Il capogita ha la facoltà di modificare il percorso stabilito per evitare eventuali sopravvenute difficoltà di varia natura.
• I partecipanti alla gita devono prestare reciproca assistenza nelle difficoltà e non creare situazioni pericolose per sè e per gli altri.
• I partecipanti alla gita, consapevoli dei rischi e pericoli inerenti allo svolgimento dell’attività alpinistica escursionistica previa lettura del
programma esposto in bacheca, esonerano l’associazione Pernici della Piof ed i capogita da ogni responsabilità per eventuali infortuni o
danni a cose e persone.
• L’associazione Pernici della Piof si riserva il diritto di variare o annullare il programma delle gite per sopravvenute difficoltà di natura
tecnica previo avviso in bacheca.

NUMERI INFO
ASSOCIAZIONE
Patrizio 348.1348998
Marco 335.6271801
www.pernicidellapiof.it

