
 

 

 

 

 

 

VIRTUO…SAMENTE INSIEME 2016 

Special “ Teen “ 
Sarà dura!!! 

“Alla scoperta delle nostre 
montagne con le sue sorgenti” 

 

In collaborazione con Sat Tione 
 

Dal 4 all’8 luglio  
 

Esperienza 

 Imparare ad apprezzare, difendere e rispettare  la montagna. 

 Conoscere le peculiarità del territorio montano di appartenenza (monti, 
sentieri, torrenti e laghi). 

 Educare e insegnare le regole di comportamento in montagna e le manovre 
elementari di sicurezza. 

 Stimolare attraverso l’esperienza ludico-motoria l’accostamento 
all’escursionismo come pratica sportiva, organizzazione del tempo libero e 
occasione di socializzazione. 

 
Riservato a ragazzi di età compresa tra il 2003 e il 2000, residenti nella busa di Tione, 
Valle Rendena, Alto Chiese e chiunque ne faccia richiesta. Necessario certificato (o 
fotocopia) di “STATO DI BUONA SALUTE”. 
 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA (MIN 8 - MAX 15 ISCRITTI) 
 

MODULO E QUOTE SUL LIBRETTO DI VIRTUO…SAMENTE INSIEME 2016 
 

sito www.virtuosamenteinsieme.it 



 

 

Programma: 

 

 Partenza lunedì alle ore 13.00  dal Campo di Preore 

 Ritorno  venerdì alle ore 13.00 p.zza Cesare Battisti a Tione 

 

 Attrezzatura:  tenda (se disponibile), sacco a pelo con materassino, zaino 35/40 lt. copri zaino pioggia, 

frontalino con batterie, crema solare, autan, cerotti per le vesciche. 

 Indumenti: scarponi da trekking, scarpe ginnastica, cambi magliette, mutande e calze, magliette 

manica lunga, pantalone lungo, pantaloncino corto, felpa/pile, kway, giacca a vento, berretto, guanti, 

asciugamano, sapone, dentifricio, spazzolino. 

 Cibo  a carico dell’organizzazione. 

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

 

Programma: 

Lunedì  Stabio, allestimento campo per la notte (casina) e cena.  

Martedì Solvia, cima Pala, monte Altissimo, monte Cadria (variazione), malga Cadria; trasferimento in 

pulmino al lago di Roncone, allestimento campo, cena. 

Mercoledì Pulmino per Bersone (museo), Forte Corno, monte Corona, passo del Frate, Malga Magiassone, 

allestimento campo e cena. 

Giovedì  laghi Neri, Cima Arnò, Corno Trivena (o variante), rifugio Trivena. 

Venerdì  Laghisol, Valbona, Stablo Marc, Tione. 

 

In caso di pioggia: i ragazzi/e saranno recuperati con i pulmini nel punto più vicino. 

   Attività alternative: palestra di roccia coperta (Tione), boulder coperto (Sarche), 

canyoning (limarò/arnò/palvico), simulazione operazione di salvamento 

(Lago Roncone). 

 

 

Il gruppo sarà accompagnato da un istruttore Virtus, volontari della SAT di Tione che si alterneranno nei servizi 

di sussistenza e, quando necessario, da una guida alpina. 

 


