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DOMENICA 13 novembre: castagnata a Casera Del Pian
Uscita di fine attività con ragazzi e genitori
Domenica 13 novembre la tradizionale castagnata di fine attività la faremo a Casera Del Pian,
facilmente raggiungibile da Forno di Zoldo in circa un’ora e mezza di cammino e 300m di dislivello.
Casera Del Pian è situata in una radura nel bosco, sul versante Zoldano del San Sebastiano, poco dopo
la frazione di Pralongo.
Come da tradizione, l’ultima uscita dell’anno è aperta anche ai genitori perché così diventa una bella
occasione per parlare di tutto, comprese le esperienze appena fatte e le speranze per il prossimo
anno.
Per l’uscita è previsto il pranzo al sacco, ma se qualcuno vorrà condividere qualche preparazione
culinaria, sicuramente troverà degli estimatori. Noi porteremo delle castagne che arrostiremo sul
fuoco.
La casera è a quota 1162m e quindi l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione ed all’alta
montagna (ricordiamoci il berretto di lana, guanti, giacca per la pioggia ed uno o due pile), lo zaino
dovrà essere di capacità adeguata per contenere oltre alla borraccia ed al pranzo, anche quello che
durante la camminata si potrebbe non indossare.
Oltre allo zaino bisognerà portarsi anche una borsa a parte, riconoscibile e/o con targhetta con il
nome da lasciare in pullman con calzature e ricambio per il viaggio di ritorno .
La gita si farà in pullman con partenza alle ore 07.30 di domenica 13 novembre presso il parcheggio
dietro Decathlon (zona Auchan). Il rientro è previsto per le 18.00 circa.
Il contributo per l’uscita è di 25€.
L’iscrizione va fatta via mail, entro mercoledì 9 novembre a Franco Favaro (franco.favaro@libero.it)
indicando anche il nome ed il cognome degli eventuali genitori partecipanti e se iscritti o meno al CAI.
Si ricorda che per partecipare alle gite del CAI è necessario essere in regola con il tesseramento
dell’anno in corso (2022) (il costo della tessera CAI per minori è di 16€), altrimenti è obbligatorio
sottoscrivere un’assicurazione giornaliera del costo di 11,55€ (12€), per attivare la quale è necessario
comunicare, al momento dell’iscrizione: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
indirizzo di residenza, un indirizzo mail di riferimento e n° di telefono.
Ciao a tutti
Franco
N.B.: Pur essendo cambiate alcune indicazioni ministeriali, relativamente alla emergenza Covid, per
partecipare alla gita permane l’obbligo della mascherina FFP2. La mascherina dovrà essere indossata
in pullman o in caso di assembramenti. I partecipanti non dovranno condividere cose personali come
borraccia, bicchieri, occhiali, telefonino, vestiario, zaino berretto etc.
Qualora dovessero esserci cambiamenti sulle norme di comportamento sarete prontamente
avvisati.
In caso di dubbi, soprattutto per i nuovi, non esitate a contattarmi via mail o per telefono.
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.

