Alpinismo Giovanile "Gigio Visentin"
CAI Mestre

25-28 Agosto: soggiorno al Rif. Galassi
per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni
Il soggiorno estivo quest’anno lo organizziamo al Rifugio Galassi da giov. 25 a domenica 28 agosto.
Ci sono tanti motivi per cui andiamo lì, innanzi tutto perché è bello, poi perché è il rifugio della nostra
sezione, che l’anno scorso ha ricevuto il premio “Pelmo d’Oro” quale coronamento di 50 anni di
autogestione, e poi perché ricorre il trentennale della scomparsa di Gigio Visentin (che ha dato il nome al
nostro gruppo) e Roberto Malgarotto istruttori della Scuola di Alpinismo della ns. Sezione travolti da una
slavina durante la salita al Tilicio Peak.
La salita per arrivare al Galassi è di per se una bella escursione, dal rifugio poi avremo modo di fare sia delle
interessanti escursioni che provare l’ebrezza dell’arrampicata o di un percorso attrezzato sulle pendici
dell’Antelao che svetta proprio sopra il rifugio.
Il viaggio sarà in macchina e la partenza è prevista per Giovedì mattina alle 07.30 dal parcheggio dietro
Decathlon (zona Auchan). Arrivo a Praciadelan e trasporto in fuoristrada fino a Capanna degli Alpini. Carico
della sacca con il vestiario in teleferica e poi salita fino al rifugio con lo zaino in spalla. Sistemazione, visita
guidata al Rifugio e dintorni e cena.
Per Ie attività di trekking i partecipanti dovranno avere uno zaino dedicato ed un abbigliamento adeguato
(scarponcini alti, pantaloni da montagna lunghi, giacca impermeabile, pile, borraccia, berretto etc.) mentre
tutto il resto (ciabatte doccia, scarpe da riposo, pigiama, cambi, asciugamano, necessario per le pulizie
personali, sacco lenzuolo o sacco a pelo etc.) dovrà essere sistemato in un borsone di dimensioni contenute
e non rigido.
Per potersi iscrivere al soggiorno è necessario essere in regola con l’iscrizione al CAI per l’anno in corso
(2022), ricordo che la tessera annuale, per i minori, costa 16€.
Il contributo, comprensivo di spostamenti vari, viaggio a/r, pensione completa, fuoristrada, trasporto
borsoni in teleferica ed uso di eventuali materiali tecnici (caschetto, imbrago, kit da ferrata etc.) è di 200€.
Per il giorno della partenza è da prevedere il pranzo al sacco.
L’iscrizione può essere fatta da subito, via mail, a Franco Favaro (franco.favaro@libero.it) entro le ore 14
di venerdì 19 agosto.
Il pagamento va fatto tramite bonifico bancario (iban: IT45 S030 6902 1161 0000 0090 050), indicando la
dicitura Rif. Galassi ed il nome del ragazzo partecipante, entro venerdì 19 agosto.
N.B.: in caso di superamento dei posti disponibili farà testo l’ordine di iscrizione.
Franco Favaro
P.S.:
DPI indispensabile è la mascherina FFP2. Inoltre i ragazzi non dovranno assolutamente condividere cose
personali come borraccia, bicchieri, occhiali, telefonino, vestiario, zaino berretto etc. (durante il soggiorno
spiegheremo queste cose ma è bene che già i genitori a casa sensibilizzino i partecipanti).
Per favorire la gestione delle operazioni di carico e scarico lo zaino e la borsa dovranno avere una targhetta
con il nome ben leggibile, possibilmente impermeabile.
Nota: ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili potranno essere fatti cambiamenti di programma
e/o itinerario in seguito a variazioni atmosferiche, condizioni del percorso o altro.
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