
Scuola Alpinismo Giovanile "Gigio Visentin" 
CAI Mestre 

 

DOMENICA 08 Aprile: salita al M. Punta 
Uscita didattica dedicata a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni  

 

Domenica 8 Aprile è la prima uscita pratica del corso di Alpinismo Giovanile e per questa prima 
uscita punteremo ad cima molto panoramica con vista a 360° dove il M. Pelmo la fa da padrone. 
Lasceremo le macchine all’abitato di Costa e da li raggiungeremo il passo Tamai e poi la cima del 
Monte Punta.  
Anche se la gita fa parte del programma del corso è aperta a tutti i ragazzi che vi vogliono 
partecipare. I due gruppi avranno programmi diversi. 
  
L’appuntamento per la partenza è alle ore 07.15 di domenica 08 Aprile presso il parcheggio dietro 
Decathlon (zona Auchan). Il rientro è previsto intorno alle 18.30. Il costo della gita è di 20€. 
 
Il pranzo è rigorosamente al sacco ed i ragazzi dovranno avere un vestiario adeguato alla stagione 
invernale ed alla permanenza sulla neve con calzature alte a suola scolpita (sono consigliate delle 
ghette oppure dei laccetti ferma pantaloni per impedire che la neve entri negli scarponi). 
Dovranno avere inoltre uno zaino che oltre al bere (è consigliabile un thermos con tè caldo ed una 
bottiglietta d’acqua), al mangiare, al berretto ed ai guanti di scorta, consenta di riporre la giacca a 
vento (durante la salita spesso ci si accalda). 
 
Oltre allo zaino i ragazzi dovranno avere anche una borsa a parte, non ingombrante, da lasciare in 

auto con scarpe da ginnastica ed un ricambio per il viaggio di ritorno. 

Qualora l'evoluzione delle condizioni meteo non dovesse essere ottimale ci riserviamo la 

possibilità di cambiare meta o spostare la data dell’uscita. 

La prenotazione (per coloro che non sono iscritti al corso) va fatta via mail, entro mercoledì 04 

Aprile a Franco Favaro (franco.favaro@libero.it)  

Ciao a tutti 

Franco  

N.B.: si ricorda che per partecipare alle gite del CAI è necessario essere in regola con il 

tesseramento dell’anno in corso (il costo della tessera CAI per minori è di 16€), altrimenti è 

obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione giornaliera del costo di 8,57€. Per attivare la quale è 

necessario comunicare, al momento dell’iscrizione:                                                                                                             

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, un indirizzo mail di 

riferimento e n° telefono  

Scuola Alpinismo Giovanile "Gigio Visentin" CAI Mestre 

per informazioni e contatti: 
Franco Favaro- cell.: 3494233587, mail: franco.favaro@libero.it 
Francesco Abbruscato- cell.: 3484059061, mail: franzcai58@gmail.com    (Direttore scuola)  

 
 
 
 

 


