Escursioni/Benessere/Montagna
maggio - ottobre 2018
Giro dell'Altello – Appennino Imolese

27/05/18

1 gg di escursione per
percorrere gli antichi sentieri e visitare ciò che rimane dei borghi e dei casolari sparsi
in queste montagne ancora ostili. Ritrovo e partenza ore 08,00 davanti alla Betulla.
Itinerario: Passo della Sambuca, Ca di Vestro, Pian Cavalieri, Molino dei Diacci, Passo
della Sambuca. Escursione facile. Quota di iscrizione ....... € 15,00 che

comprende il Viaggio A/R in Minibus

Le gallerie del Pasubio – Rifugio Papa

17/06/18

1 gg di escursione sui percorsi
della prima guerra mondiale . Ritrovo e partenza ore 06,00 davanti alla Betulla.
Itinerario: Straordinaria ingegneria militare che conduce dalla Bocchetta Campiglia
alle 'Porte del Pasubio' al rifugio gen. Achille Papa per approvvigionare le truppe
arroccate sul Pasubio. L'escursione non è da sottovalutare e non è una passeggiata
turistica, pur non presentando particolari difficoltà o pericoli.
Quota di

iscrizione ....... € 35,00 che comprende il Viaggio A/R in Minibus

Cima Vallona – Ferrata del Palombino

07-08 luglio

Weekend di montagna sulle
dolomiti del Comelico. Ritrovo e partenza ore 06 davanti alla Betulla.
L'itinerario si svolge lungo percorsi poco frequentati fra il Longerin e cima
Vallona. Sosta e pernottamento al Bivacco Piva con sacco a pelo e attrezzartura
adatta.Il giorno successivo si raggiunge la cima Vallona dopo aver percorso la
ferrata del Palombino. Quota di iscrizione ....... € 55,00 che comprende il
Viaggio A/R in Minibus

Spalti di toro e Monfalconi

29-30 settembre

Weekend di montagna sulle dolomiti del
Veneto e del Friuli. Ritrovo e partenza ore 06 davanti alla Betulla. Itinerario:
Rif. Padova – Forcella del Leone – Bivacco Marchi Granzotto – Forcella
Scodavacca – Rif. Padova. Il paesaggio è quello dell’incantevole Val Monfalcon
di Forni (Gruppo Spalti di Toro e Monfalconi), del Monfalcon di Cimoliana, del
Monfalcon di Forni, del Torrione e di Cima Barbe. Sosta e pernottamento al
Bivacco con sacco a pelo e attrezzartura adatta. Quota di iscrizione ....... €
55,00 che comprende il Viaggio A/R in Minibus

Weekend - Octoberfest a Monaco e Terme del Tirolo Weekend di

29 settembre – 1 ottobre

divertimento e Benessere per rilassarsi con due giorni di terme e stare un'intera
giornata all'Octoberfest di Monaco. S abato partenza ore 05,30 e arrivo alle 11,00,
breve escursione alla mattina e pomeriggio alle Terme Zillertal. Domenica
partenza dopo colazione e arrivo all'Octoberfest alle 10,30 circa. Rientro in
Hotel alla sera. Lunedì trasferimento a Kufstein Freizeitpark/Ebbs oppure a
Worgl/Aquawave poi ritorno a Imola. Tre gg./2notti in Hotel***con colazione
+ accompagnatore e Viaggio A/R in minibus ...€ 240,00

Val dei Mocheni – Cima Hoabonti
Facile e relativamente breve
itinerario per arrivare in vetta a tre monti vicino alla dorsale che divide la Valsugana
dalla Val dei Mocheni. Dopo un breve tratto iniziale nel bosco il percorso si svolge
negli assolati pascoli del versante sud della Catena del Lagorai occidentale. L’itinerario
passa accanto a due piccoli laghi e offre dei panorami vastissimi specialmente dalla
Cima Gronlait. Ritrovo e partenza ore 06 davanti alla Betulla.
15 ottobre

Quota di iscrizione ....... € 35,00 che comprende il Viaggio A/R in Minibus

ASD Montagnavventura (Associazione Naturalistica e Sportiva di Promozione Sociale)
Informazioni c/o Labetullasport – 0542 628396 - c/o Paolo 333 6813899

