
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

 

ALPINISMO GIOVANILE 

 

 

Sabato e Domenica   24 - 25   GIUGNO 

                                                                                                                                       
 

Fine settimana, con base al Rif. Passo Pertica gruppo del Carega (VI),  
durante il quale saranno effettuate esercitazioni in palestra di roccia, 

escursioni e percorsi attrezzati (ferrate) 
 

 

Uscita aperta a tutti i soci giovani dagli 8 ai 17 anni, nel cuore delle Prealpi venete lungo itinerari 
ricchi di interessanti testimonianze storiche e paesaggistiche che, per le attività svolte, 

costituisce l’indispensabile preparazione al CORSO ESTIVO IN AMBIENTE ALPINO   
 

 PROGRAMMA  
 

- SABATO: ritrovo alle ore 7:00 del presso il piazzale N. Vacchi (Via Fiume Montone Abb.) 
- Partenza ore 7:15, con mezzi propri . Arrivo a Soave (VR), palestra di roccia, alle ore 10:00 circa  
- Esercitazioni sulle tecniche di arrampicata ed auto assicurazione nei percorsi attrezzati (ferrate) 
- Pranzo al sacco (a cura dei partecipanti), 
- Trasferimento in auto a Giazza. Salita, a piedi con zaino in spalla; al rif. Passo Pertica, un’ora di cammino  
  dal parcheggio.    Cena e pernottamento in rifugio 

 

- DOMENICA: colazione ed inizio delle escursioni: i seniores affronteranno  la salita alla Cima Carega   
  percorrendo la ferrata Pojesi, gli juniores percorreranno il panoramico sentiero che porta alla medesima  
  vetta passando dal rif. Fraccaroli, (pranzo al sacco a cura dei partecipanti).  
- Discesa al rif. P. Pertica di entrambi i gruppi e rientro alle auto 
- Partenza per Ravenna alle 17:00 c.a., rientro a Ravenna previsto alle ore 20:00 c.a. (da confermare) 
 

MATERIALI OCCORRENTI: zaino contenente tutto il materiale richiesto, borraccia,  cibo (pranzo al sacco di 
sabato e domenica) giacca impermeabile, sacco lenzuolo, indumenti comodi che permettano ampi 
movimenti, pedule, occorrente per l’igiene personale, ricambio completo del vestiario e scarpe da ginnastica 
(contenuto in una borsa) da lasciare in automobile. “Set da ferrata” omologato (imbracatura integrale, 
casco da roccia, dissipatore, cordini e moschettoni); chi ne fosse sprovvisto è pregato di 
comunicarlo all’iscrizione per consentirne l’approvvigionamento da parte degli organizzatori. 
 

- Quota di partecipazione comprensiva di: mezza pensione, (cena del sabato, colazione della domenica)   
  € 46,00. (bevande escluse) 
- Eventuale contributo spese di trasferimento da € 20,00 a € 25,00 
- Iscrizione, il più presto possibile, non oltre il 19 Giugno 2017 
 

 

Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi presso la sede CAI, in via Castel S. Pietro 26, 
il giovedì dalle ore 21 alle ore 22, oppure telefonare ai sottoelencati accompagnatori: 

 

Matteo Girotti       tel. 0544-451880   Tiziano Albonetti    tel. 335-5856259  
Cesare Montanari    tel. 349-0898290  Enrico Montanari        tel. 339-6486374  
Andrea Alessi     tel. 348-5425847  Laura Nannini         tel. 331-2225830  


