
BIBLIOTECA COMUNALE 

E PRO LOCO    

GRUPPO di  ALLEIN 

Ciaspolata in notturnaCiaspolata in notturnaCiaspolata in notturnaCiaspolata in notturna    
    
 

    
PERCORSO AD ANELLOPERCORSO AD ANELLOPERCORSO AD ANELLOPERCORSO AD ANELLO    
Daillon Daillon Daillon Daillon ---- Piolet  Piolet  Piolet  Piolet ---- Daillon Daillon Daillon Daillon    

 

accompagnati dalla Guida Alpina Edy Ceriseaccompagnati dalla Guida Alpina Edy Ceriseaccompagnati dalla Guida Alpina Edy Ceriseaccompagnati dalla Guida Alpina Edy Cerise    
 
 

 

h.16.00 ritrovo Allein, Fr. Daillonh.16.00 ritrovo Allein, Fr. Daillonh.16.00 ritrovo Allein, Fr. Daillonh.16.00 ritrovo Allein, Fr. Daillon    
    

Durata: circa 2½ h.Durata: circa 2½ h.Durata: circa 2½ h.Durata: circa 2½ h.    
    

h. 19.00 rientro h. 19.00 rientro h. 19.00 rientro h. 19.00 rientro     
    
    
    

CasseCasseCasseCasse----croute al caldo a cura del croute al caldo a cura del croute al caldo a cura del croute al caldo a cura del 
Gruppo AlpiniGruppo AlpiniGruppo AlpiniGruppo Alpini    

QUOTA    QUOTA    QUOTA    QUOTA    10 Euro10 Euro    

     Prevedere abbigliamento adeguato Prevedere abbigliamento adeguato Prevedere abbigliamento adeguato Prevedere abbigliamento adeguato (scarponi, guanti, giacca a vento, …)(scarponi, guanti, giacca a vento, …)(scarponi, guanti, giacca a vento, …)(scarponi, guanti, giacca a vento, …)    

Procurarsi Procurarsi Procurarsi Procurarsi AUTONOMAMENTEAUTONOMAMENTEAUTONOMAMENTEAUTONOMAMENTE        
CIASPOLE e FRONTALINI/PILECIASPOLE e FRONTALINI/PILECIASPOLE e FRONTALINI/PILECIASPOLE e FRONTALINI/PILE    

ISCRIZIONI  

OBBLIGATORIE  

tel. 348 7806686 

      0165 789647 

A pià pe Allein A pià pe Allein A pià pe Allein A pià pe Allein     

∗ Il percorso non presenta particolari difficoltà, adatto pertanto Il percorso non presenta particolari difficoltà, adatto pertanto Il percorso non presenta particolari difficoltà, adatto pertanto Il percorso non presenta particolari difficoltà, adatto pertanto 
ad adulti e ragazzi.ad adulti e ragazzi.ad adulti e ragazzi.ad adulti e ragazzi.    

∗ In mancanza di neve, l’escursione verrà effettuata ugualmente In mancanza di neve, l’escursione verrà effettuata ugualmente In mancanza di neve, l’escursione verrà effettuata ugualmente In mancanza di neve, l’escursione verrà effettuata ugualmente 
sullo stesso percorso.sullo stesso percorso.sullo stesso percorso.sullo stesso percorso.    

∗ L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni che   L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni che   L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni che   L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni che   
avvengano nel corso della manifestazione.avvengano nel corso della manifestazione.avvengano nel corso della manifestazione.avvengano nel corso della manifestazione.    

    

8 Gennaio 20118 Gennaio 20118 Gennaio 20118 Gennaio 2011
    

    


