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L’O.S.A. organizza una Gita Sociale in occasione del 70° di fondazione

GITA al Rif.Tuckett nelle Dolomiti di Brenta
04 – 05 Settembre 2021
Programma
Sabato 04
ore 07:00 partenza con mezzi propri dal parcheggio del cimitero nuovo
ore 11:00 arrivo a Madonna di Campiglio (Vallesinella) – sosta per pranzo al sacco
in seguito, salita al Rif. Tuckett (circa 2,30 di cammino) dove ceneremo e
pernotteremo. E’ obbligatorio l’uso del sacco lenzuolo.

Domenica 05

Traversata dal Rif. Tuckett al Rif. Brentei
Percorso 1: (EEA)
ore 08:00 partenza dal Rif.Tuckett e seguendo il sentiero attrezzato SOSAT (bocchette centrali)
si raggiungerà il Rif. Alimonta in circa 3,15. Quindi con il sentiero 323 si scenderà in
circa 1 h al Rif. Brentei e con un’altra 1,30 si farà rientro a Vallesinella
Percorso 2: (E)
ore 08:00 partenza dal Rif.Tuckett e seguendo il sentiero 318 ,traversata al Rif. Brentei che si
raggiungerà in circa 2 h di cammino per i più allenati con un’altra 1h si potrà arrivare la
Rif. Pedrotti alla Bocchetta di Brenta.
Rientro a Vallesinella in circa 2,30 (dal Rif. Pedrotti)

N.B. Il percorso 1 è alpinistico ed è rivolto ad escursionisti esperti (difficoltà dei sentieri EEA),
in possesso di materiale idoneo (imbragatura, kit da ferrata, caschetto).
•

SOLO PERNOTTAMENTO: Soci CAI € 17,00 - Non soci € 34,00- Soci Giovani fino a 25 anni € 9,00

•

MEZZA PENSIONE: Cena, pernottamento e colazione (bevande escluse):
Soci CAI € 48,00 - Non soci € 58,00 – Soci Giovani fino a 25 anni € 40,00

All’atto dell’ iscrizione è richiesta una caparra di 10 €
I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento OSA 2021.
Le iscrizioni si ricevono in sede O.S.A. il martedì ed il venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30
Verranno seguite le norme ANTICOVID in vigore dettate dal Rifugio.
Per informazioni rivolgersi a Domenico Rusconi cell.3314280918.

Si precisa che il programma potrà subire delle variazioni a discrezione dell'organizzazione a causa
delle condizioni meteo.

