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CAI GIOVANILE 

 

  DAL TRAMONTO ALL’ALBA 
 

E DALL’ALBA AL TRAMONTO 

 

TRE GIORNI NELLA NATURA 

 

VENERDI SABATO DOMENICA 30/31 

LUGLIO/1AGOSTO 

 

RIFUGIO CAI POZZO DI MEZZANOTTE 

LOCALITA’ PONZE DI TREVI 

MONTI SERANO BRUNETTE 

 

DUE NOTTI IN TENDA  
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Programma di massima 
 

 

Partenza venerdì 30 luglio ore 09,00 parcheggio Decathlon 

Ore 10 arrivo località casette  

        Escursione fino al rifugio Pozzo di Mezzanotte   1,30h difficolta E 

Allestimento campo con montaggio tende  

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti 

Pianificazione escursioni con consultazione carte dei sentieri 

     Cena al tramonto in autogestione 

     Notte sotto le stelle 

    

   Sabato 31 luglio sveglia all’alba colazione e partenza per cima Brunette Serano        

   5h difficoltà E                                    

    Pranzo al sacco 

   Durante l’escursione approfondiremo la conoscenza della flora dei nostri monti 

    Tornati al rifugio cena al tramonto in autogestione 

     Notte sotto le stelle 

    

   Domenica 01 agosto sveglia all’alba, colazione e partenza per escursione  

   direzione Pettino 3h difficoltà E 

                                    Visita piccolo caseificio artigianale 

                 Pranzo al sacco 

   Pomeriggio ritorno al rifugio e smantellamento campo 

 

   Rientro a casa in tarda serata. 

 

   Partecipazione aperta ai ragazzi dai 10 ai 16 anni in regola con il tesseramento 

   Numero massimo 12 

   Quota partecipazione 30 euro (rimborso spese 2 cene e 2 colazioni 2 pranzi al sacco) 

Il pranzo del sabato e della domenica sarà al sacco con panini preparati dai   

ragazzi                  

                                  

   Adesione entro mercoledì 28 luglio 

 

  Contatti organizzazione 

  Alessandro Gullia  338 3060439 

  Marco Tombolesi  348 7237556 

 

 Ai partecipanti, invieremo lista completa della dotazione consigliata da portare per i tre 

giorni 

 Si chiede di comunicare ogni specifica necessità del partecipante (allergie, terapie etc..) 

  
In caso di meteo non adeguato gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare o modificare l’attività.  


