SEZIONE di BARDONECCHIA
SEZIONE DI CHIOMONTE
SOTTOSEZIONE DI SALBERTRAND
SOTTOSEZIONE DI SAUZE D’OULX

SABATO 2 DICEMBRE 2017
Camminata in notturna con luna piena e cena
all’Agriturismo “La Gerla” di Fenils (Cesana T.se)

Ritrovo/Partenza/Quota: Ore 16,30– Parcheggio presso Borgata Vernin (Fenils) mt. 1.263;
Quota di arrivo: mt. 1306 Fenils – Agriturismo “La Gerla”
Dislivello: m. 350;
Tempo di salita previsto: Ore 2,00;
Tempo di discesa previsto: ore, 0,30
Difficoltà: E – su neve tracciata e in notturna: consigliato kit di autosoccorso

CENA: ORE 20,00 Costo: € 27 a persona bevande comprese
Menù: - 3 antipasti; 2 primi, 1 secondo di carne, due contorni di verdure, dolce, caffè e pusacaffè.
Itinerario: Dalla strada principale fella borgata Fenils si prende a dx per il sentiero del Colletto grigio
mt. 1566, quindi per il Colletto Rosso mt. 1616 ed infine per la Borgata Pra Claud facendo ritorno a
Fenils dove ci aspetta una cena rustica e calda in amicizia.
Il rientro, al chiaro di luna (si spera) lungo l’itinerario di salita.

IN CASO DI NEVE è
d’obbligo l’uso delle racchette e bastoncini; oltre alla
normale dotazione: scarponi adatti, ghette, torcia elettrica (carica), abbigliamento invernale
(giacca a vento, guanti, e berretto termici), zainetto per effetti personali, consigliati i
ramponcini da ghiaccio.
Attrezzatura:

ACCESSO STRADALE: per chi arriva dall’Autostrada Torino Bardonecchia -Frejus,
prendere la bretella Sestriere-Monginevro e proseguire sulla SS. 24 fino a deviare alla
borgata di Fenils. Per chi arriva da Bardonecchia prendere ss 335, proseguire su A32 per
poi prendere lo svincolo per SS 24 del Monginevro.
Prenotazioni ed informazioni : bardonecchia@cai.it

Enzo Burigo tel. 320.19.36.714 – email enzo.burigo@libero.it e le rispettive Sezioni.
La prenotazione, per motivi organizzativi, segnalando eventuali problemi alimentari, deve essere fatta
entro:

MERCOLEDI 30 novembre 2017
ESCURSIONE APERTA A TUTTI I SOCI CAI CON TESSERA IN REGOLA
L’escursione si potrà effettuare anche in caso di meteo non ottimale.
Per chi lo desidera c’è la possibilità di pernotto in rifugio prenotando per tempo.

