MODALITÀ DI ADESIONE

NORME DI COMPORTAMENTO

Per aderire è necessario riempire
il modulo apposito (disponibile
nella bacheca in atrio) e consegnarlo
ai proff. De Bortoli o Bernardelle
almeno una settimana prima
dell’escursione, assieme alla quota
di adesione.
Il numero dei posti è limitato.
In caso di richieste eccedenti, avranno
la precedenza i primi iscritti e i soci CAI.
Se si prevede maltempo l'uscita verrà
annullata e sarete avvertiti il giorno
precedente (la quota versata verrà
restituita). Le escursioni indicate
possono subire variazioni.
Gli orari di partenza e arrivo sono
indicativi e potranno essere modificati.
La partenza e l'arrivo saranno sempre
nel piazzale davanti all’Istituto Einaudi
e ai carabinieri.

✔ Gli allievi devono stare sempre vicino agli
insegnanti e agli accompagnatori del CAI,
senza inventarsi scorciatoie e senza
allontanarsi ma rivolgendosi agli
accompagnatori per qualsiasi necessità.
✔ Attenzione particolare deve essere data alle
calzature: si devono indossare scarponcini da
montagna che devono avere le suole tipo
'Vibram' o 'a carrarmato' (le sole valide per
l'assicurazione del Soccorso alpino). Se
qualcuno ne fosse privo lo segnali per tempo
al prof De Bortoli. Si consiglia di portarli su
una sacca e di indossarli solo durante la
camminata (in corriera è meglio indossare
scarpe da ginnastica). Gli scarponcini vanno
messi con calzettoni grossi da montagna.
✔ Nello zaino devono trovar sempre posto:
una bottiglietta d'acqua, una felpa, un K-way o
mantellina o ombrellino, un cappellino da
sole, un ricambio (maglietta, calzettoni) e il
pranzo al sacco; nelle uscite autunnali anche
berretto e guanti di lana o pile.
✔ Chi soffre di mal d’auto deve segnalarlo
prima della partenza e non deve assumere
liquidi prima del viaggio.
✔ I ragazzi possono portare con sé un
telefonino ma devono usarlo con misura e
buon senso (per fotografare e per avvisare i
genitori di eventuali cambiamenti nell'orario
di rientro). Né il CAI né la scuola sono
responsabili in caso di smarrimento e/o
rottura.
✔ È necessario rispettare l’ambiente in cui
siamo ospiti: non abbandonare rifiuti, non
disturbare gli animali, non raccogliere fiori,
non lanciare sassi.

Ogni uscita ha il costo di euro 8
comprensivo di assicurazione CAI e
viaggio in corriera (euro 5 per i soci CAI).
L'iscrizione annuale al CAI giovanile
ha un costo di euro 16, ampiamente
ammortizzato se si intende partecipare
ai 4 giorni in rifugio a fine agosto.
Per ulteriori informazioni:
rivolgersi a scuola - tel. 0423.22284 e chiedere del prof. De Bortoli

I.C. ‘R.L. Montalcini’
Scuola Giovanni XXIII Montebelluna
CAI Montebelluna
Agli alunni e ai genitori
Anno Scolastico 2017/18
I due Istituti Comprensivi di Montebelluna
hanno stipulato una convenzione di
collaborazione con il CAI che prevede
scambi, incontri ed escursioni nel nostro
territorio (monti, colline, fiumi).
Da alcuni anni gli insegnanti assieme agli
accompagnatori CAI predispongono una
serie di itinerari significativi da un punto di
vista ambientale e storico e particolarmente
adatti a ragazzi e ragazze.

Il vero miracolo non è volare in aria
o camminare sulle acque
ma camminare sulla terra. (Lin Chi)

Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità

PARTENZA: h. 7,30
RIENTRO: h. 18,30

Escursioni anno 2018

Domenica 25 marzo
Il BRENTA da OLIERO a BASSANO

Domenica 3 giugno
VAL VENEGIA

Come sempre la prima uscita del nuovo anno
è dedicata ad un fiume. Seguiremo il corso
del Brenta da Oliero, famosa per le sue grotte
e il parco, fino al ponte vecchio di Bassano.
Si cammina su sentiero sempre a pochi metri
dal fiume, tra interessanti edifici storici (ville
e palazzi di notevole pregio artistico) e lungo
la rilassante riva boscosa. La camminata
risulta particolarmente pregevole sia da un
punto di vista naturalistico che storico.

La Val Venegia, nella parte alta del bacino
del torrente Travignolo, è uno dei luoghi
più frequentati del Parco di Paneveggio,
per la sua facile accessibilità e per il
contesto paesaggistico. È una tipica valle
di origine glaciale, raccolta
fra il banco dolomitico della catena
settentrionale delle Pale di San Martino,
il Castelaz e la Costazza. Dai pendii erbosi
dolcemente ondulati della Costazza e del
Castelaz, che fronteggiano la catena
settentrionale del gruppo delle Pale, si
ammira uno dei panorami più celebrati
delle Dolomiti.

Domenica 6 maggio
Il GRAPPA dal FINESTRON alla CIMA
Una bella e interessante escursione che ci
porterà in circa 4 ore, attraverso il Col Beretta
e il monte Asolone, alla cima del monte
Grappa lungo dorsali erbose prive di alberi
(cappellino, crema solare e acqua in
abbondanza saranno quanto mai necessari!).
Una passeggiata che somma alla valenze
naturalistiche gli aspetti storici: su questa
brulla dorsale erbosa furono combattute
le più furibonde battaglie del Grappa
e furono mandati al massacro decine di
migliaia di giovanissimi soldati.

Nel prossimo anno scolastico
2018/2019 le escursioni
inizieranno il 30 settembre
con un bellissimo percorso
attorno alle Tre Cime di
Lavaredo
e continueranno
il 21 ottobre con una salita
sul Monte Ortigara.

RITROVO PER LA PARTENZA
piazzale davanti all’Istituto Einaudi

Dal 30 agosto al 2 settembre

SLOVENIA
Soggiorno presso il rifugio “Dom
pri Krnskih jezerih”, in Slovenia,
non lontano dal confine italiano.
È un bel rifugio a 1385 metri di altitudine, immerso nel bosco del Parco
del Triglav, vicino ai laghi Krn e
Duplije. Ogni giorno verranno fatte
delle semplici e piacevoli escursioni
nei dintorni del rifugio.
Per poter partecipare a questa esperienza di 4 giorni in territorio sloveno è necessario iscriversi al CAI e inoltre compilare un'apposita dichiarazione su modulo fornito dalla scuola che poi andrà
inviato alla Questura di Treviso a cura
del CAI.
Il costo si aggira sui 120/130 euro comprensivi di viaggio, pernottamento, colazione e cena per 3 giorni in rifugio,
panini per pranzo al sacco per 2 giorni.
Verrà organizzato un incontro con gli
interessati nel mese di maggio presso la
sede del CAI in Via Serena 45/A int. 8.

