Domenica, 1 dicembre 2013

Gita di chiusura
dell’attività escursionistica 2013
Una passeggiata nella Valle del Torre
e poi il tradizionale pranzo sociale
Organizzazione: AE Pino Marsi e Lino Brigio

PROGRAMMA

Ore

08.00

partenza da Piazza Oberdan, breve
sosta durante il viaggio
Arrivo a Vedronza (328 m)
All’ingresso delle Grotte di Villanova
(621 m), breve sosta
Ritorno a Vedronza (328 m) e
trasferimento a Pradielis in bus
inizio pranzo conviviale a cui
seguirà la tradizionale lotteria

“
“

10.00
11.30

“

13.00

“

13.30

“

18.00

Circa partenza

“

20.00

Circa arrivo a Trieste

Siamo già arrivati all’ultima pagina del
programma delle escursioni del 2013.
Questi mesi sono passati troppo veloci ed
ora siamo in affanno per preparare il nuovo
calendario. Quest’anno, penso per la prima
volta, non saremo in grado di presentare il
nuovo programma durante il pranzo sociale.
Peccato!
Come prima cosa voglio rivolgere un
ringraziamento a tutti i “capigita” che hanno
condotto le escursioni quest’anno: Silvo,
Daniela & Vinicio, Mario, i “Fulvi”, Teresa,
Riccardo, Olivia & Giorgio, Barbara, Franco,
Gianni, i “Giorgi”, Brunetta, Alberto, Maurizio,
Marcella, Daniela, Giuliano, Lino, Umberto,
Giuseppe Franco e alla “new entry” Fabio. E
soprattutto un grazie a tutti voi che con la
vostra presenza avete contribuito al successo

di queste iniziative.
Un abbraccio anche a tutti gli amici della “Trenta” con cui abbiamo condiviso le uscite estive.
Quest’anno ci riuniremo presso la “Taverna allo Skarific” di Pradielis, una frazione di Lusevera, per
passare assieme qualche ora in allegria davanti ad una tavola imbandita ed ad un buon bicchiere. Tra
risate e canti e tanti “cio, te se ricordi quel volta…” e “ ma sto prosimo ano te vederà che andaremo in
zima anche a quel monte…” arriveremo all’appassionante lotteria organizzata con tanto entusiasmo da
Lino Brigio.
Ma prima del pranzo saliremo da Vedronza all’ingresso delle Grotte di Villanova per saziare gli occhi
con i panorami e preparare lo stomaco ad affrontare i manicaretti.
Arrivederci nel 2014 per fare assieme ancora tante scarpinate!
Buon divertimento

Franco Fogar
PREZZI
Direttori di escursione 2012: € 15,00 – Soci € 38,00 – Non soci € 46,00 (*)
(*) Comprendenti assicurazione e soccorso alpino
---o--domenica 8 dicembre 2013
Ultima uscita della stagione dedicata alla spelologia
Si visiterà il “Ramo Coloni” della Grotta Gigante recentemente attrezzato con scale fisse che raggiunge
i 252 metri di profondità. Difficoltà EEA
Obbligatorio l’uso del casco, dell'imbraco, del dissipatore e di due cordini
con moschettone da ferrata e lampada frontale

Sito web Alpina:www.caisag.ts.it

1 dicembre 2013
“Taverna allo Skarific”
Pradielis
Antipasto

Involtino di melanzana con
bresaola e formaggio
gratinato al forno
Primo

Lasagne alle verdure
e
Fusilli con caprino e miele
Secondo

Arrosto con mirtilli e miele
Patate novelle
Dolce della casa
Vino, acqua
Caffè e grappetta

FESTA DEI SOCI
Il giorno 12 dicembre alle ore 19.00, nella sede sociale saranno consegnati i distintivi ai soci che
hanno raggiunto quest’anno i 25 e 50 anni di iscrizione al CAI.
Seguirà una piccola festa durante la quale ci si scambierà gli auguri per le imminenti feste di Natale e
Capodanno.
Siete tutti invitati!

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048

