
  

 

                                                                                                                                                                         
 

 

 

Gita CAI VERBANO DEL 20/21 GIUGNO 2008 - Pasubio 

 

 

Verbania, 24 maggio 2008 

Carissimi,  

segnalo alcune informazioni riguardanti la gita in oggetto: 

1. ORARIO DI PARTENZA:  

o ore 4,50 da Possaccio/Almatour (ove è possibile lasciare l'auto)  

o ore 5,00 da Intra piazza Flaim  

o ore 5,10 da Suna Piazzale Cimitero  

o ore 5,20 da Gravellona - piazzale davanti ex Sportway 

o (potranno essere concordati eventuali altri posti di partenza) 

2. EQUIPAGGIAMENTO  

o Da montagna: scarpe da trekking, giacca a vento, mantella e/o ombrello 

o Per il pernottamento in rifugio è obbligatorio l’utilizzo del sacco letto.  E’  possibile acquistare le 

lenzuola monouso in rifugio al costo di € 5,00  

3. PRANZI  

o si è detto che il pranzo del sabato e quello della domenica dovrà essere al sacco.  Aggiungo 

ora che per quello della domenica, il Rifugio è in grado di fornire  il "sacchetto"  (al costo di euro 

8,50 e prevede 2 panini, una mela, una merendina , ½ litro di acqua.  Chi fosse interessato è 

pregato di darne comunicazione almeno 8 giorni prima della partenza a Carla  

4. PERNOTTAMENTO:   come noto il pernottamento (con cena e prima colazione) avverrà al Rifugio Papa 

al Pasubio, con sistemazione in  - tre camere a 5 posti; due cameroni da 11 posti;  un camerone a 17 

posti) 

5. ITINERARIO:  

o si prevede di arrivare al Passo Pian delle Fugazze  (da Rovereto) attorno alle 10,30.  Ci 

attendono pullman navetta per raggiungere Bocchetta Campiglia (la strada è troppo stretta 

per pullman normali) da cui inizierà l’escursione della Strada delle 52 Gallerie. 

INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI TORCIA  

o Domenica 21  Escursione  alla zona Sacra, Punta Palon, Dente Italiano, Dente Austriaco, Sella di 

Roite e discesa al Pian delle Fugazze per il sentiero degli Eroi 

Durante il viaggio in pullman verrà fornito materiale illustrativo più dettagliato e, in ogni caso, si è lasciato ai 

Signori del CAI di Schio ogni possibilità di modificare il programma. 

  

Pregherei di voler cortesemente segnalare, con lo stesso mezzo o chiamandomi allo 0323 53900, : 

o dove si pensa di prendere il pullman, sabato 20 

o se si desidera il sacchetto per domenica 21 (al costo di 8,5 euro) non compreso nella quota 

o se serve il sacco letto (al costo di 5 euro) non compreso nella quota 

Ringrazio per la collaborazione, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, e saluto con tutta 

cordialità 

Carla 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Sezione VERBANO INTRA 

Vicolo del Moretto, 7 - c.p. 13 - 28921 VERBANIA 
TEL/FAX  0323 405494  –  cai.verbanointra@alice.it 
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