PROSSIMA USCITA

www.santiagoanaunia.it

da CASTRIN A RUMO

passando per le malghe e Proves
Partenza pullman da Fondo ore 7:15
fermata a Rocchetta (Parcheggio) ore 7:50
fermata a Mollaro (La Parra) ore 8:00
fermata a Cles, (Piazza Fiera) ore 8:15
fermata a Revò, (Bivio SCUOLE MEDIE) ore 8:25
Ad ore 9:00 circa arriviamo al secondo parcheggio delle gallerie per la Val d’Ultimo(m.
1680) dove partiremo a piedi verso la malga di Cloz (m. 1720), seguendo una comoda
stradina si arriverà anche alle malghe di Revò e Kessel bassa (m. 1670), si continua per il
percorso naturalistico di Proves caratterizzato da descrizioni del paesaggio delle Maddalene.
Arriveremo a Proves (m. 1420) per la visita della chiesa e il pranzo al sacco. Attraverso il
Passo Fresna si arriverà a Prade di Rumo in località Sacra Famiglia.
Poco più avanti visiteremo le miniere dell’argento con una guida del luogo. Arriveremo poi a
Corte Inferiore dove visiteremo la Chiesa di Sant’Uldarico.
Raggiunto il centro sociale di Mocenigo (Rumo m. 1100) termineremo le attività programmate
per il 2018 con una merenda e la consueta castagnata per un momento conviviale.
Ringraziamo Giovanni che ha proposto e verificato i percorsi dell'uscita.







Percorso tranquillo della lunghezza di circa 12 km, con pranzo al sacco.
Si raccomanda abbigliamento per escursioni in montagna e per le condizioni meteo previste.
Quota di partecipazione presumibile (pullman + assicurazione + merenda): Euro 20,00.
Questa quota, per motivi organizzativi, è richiesta a tutti anche a chi volesse raggiungere con il
proprio mezzo al mattino le gallerie. A fine serata sarà infatti garantito con il pullman il
trasporto da Rumo alle gallerie per il ritiro delle macchine.
Chi partecipa invece solo alla merenda (e quindi non partecipa al percorso in quanto mancante
di assicurazione) la quota di partecipazione è pari a 10 Euro. Per la sola merenda serve
prenotare entro i termini delle iscrizioni alla gita.
Le uscite sono riservate ai soli soci (è possibile tesserarsi nella giornata)
Per iscrizioni inviare mail a
info@santiagoanaunia.it

entro le ore 16 di venerdì 02 novembre 2018
(solo per chi è realmente impossibilitato ad inviare mail, telefonare a Italina cell. 3291237191
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