
 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTUO…SAMENTE INSIEME 2017 
SPORTIVA…MENTE TEEN 

 

 

In collaborazione con Sat Tione 

e le Guide Alpine Mountain Friends 

 

 
Alla conquista del Brenta 

....percorreremo il famosissimo sentiero 305... 

percorso attrezzato tra le più famose Guglie del Brenta. 

 

Dal 10 al 14 di luglio 2017 

 

 

Riservato a ragazzi di età compresa tra il 2004 e il 2001, residenti nella busa di Tione, Valle 

Rendena, Alto Chiese e chiunque ne faccia richiesta 

 

 

 



 

 

Esperienza per: 

 Imparare ad apprezzare, difendere e rispettare  la montagna. 

  

 Conoscere le peculiarità delle Dolomiti di Brenta (cime, itinerari, rifugi) 

 Educare e insegnare le regole di comportamento in montagna, la tecnica di arrampicata su 
vie ferrate e le manovre elementari di sicurezza. 

 Promuovere l’escursionismo come pratica sportiva, organizzazione del tempo libero e 
occasione di socializzazione. 

Programma: 

 Partenza lunedi  alle  ore 13  dal Campo di Preore 

 Ritorno  venerdì  alle  ore 13 al Campo di Preore 

 

 Attrezzatura:  sacco a pelo con materassino, zaino 35/40 lt. copri zaino pioggia, frontalino con 

batterie, crema solare, cerotti per le vesciche, sacco lenzuolo per i rifugi.  

 Indumenti: scarponi da trekking, cambi magliette, mutande e calze, magliette manica lunga, 

pantalone lungo, pantaloncino corto, felpa/pile, impermeabile da montagna (giacca a vento), 

berretto, guanti, asciugamano, sapone, dentifricio, spazzolino. 

 Cibo:  a carico dell’organizzazione. 

 Farmaci: ricordarsi eventuali farmaci personali e comunicare eventuali intolleranze/allergie. 

 

Il gruppo sarà accompagnato dalle guide alpine, un istruttore Virtus, volontari della SAT di Tione  

Programma: 

Lunedì  Trasferimento S.Lorenzo – a piedi M.gaPrati di Sotto (cena - pernotto) 

Martedì Rifugio Agostini (pranzo) - Ferrata E. Castiglioni – rifugio XXII Apostoli (cena – pernotto) 

Mercoledì Sentiero Martinazzi – rifugio Alimonta (cena – pernotto) 

Giovedì  bocchette centrali - sentiero Orsi- rifugio Tucket– malga Vallesinella alta (cena – pernotto) 

Venerdì  sentiero delle cascate, Valagola – malga Movlina – trasferimento Preore 

 

In caso di pioggia: saranno predisposti percorsi alternativi  

 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA (MINIMO 6 MAX. 12) 
 

MODULO E QUOTE SUL LIBRETTO DI VIRTUO…SAMENTE INSIEME 2017 
 

sito www.virtuosamenteinsieme.it 

 


