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ARr O
DELLA

GI OVAI\E MONTAGNA

16" Gita sociale 6-7 settembre 1924.

Monviso (m. 3843) Alta Valle del Po

Sabato 6 settembre: Ore 13,30 ritrovo piazza Paleocapa - Partenza
in autoveicolo per Crissolo - Arrivo ore 17,30 - Cena - Ore 19 partenza pel
Vallone di Prato Fiorito al Rifugio " Quintino Sella " (m. 2650) - Arrivo ore 23
- Pernottamento.

Domenica 7 settembre: Ore 2 sveglia - S. Messa - Ore 3 partenza per
il passo delle Sagnette al vecchio Rifugio (m. 3060) - Ore 5 colazione al
sacco - Ore 5130 partenza per il versante Sud - Arrivo alla vetta ore 9130

- Partenza per la discesa per Ia stessa via ore 10 - Arrivo al vecchio Rifugio
ore 13130 - Pranzo al sacco - Partenza ore 14,30 pel Rifugio " Quintino
Sella " - A Crissolo arrivo ore 20 - Cena - Parlenza per Torino in autovei-
colo ore 21 - Arrivo a Torino ore 24.

Spesa approssimaflua, escluso il pernottamento al Rifugio L. 45.
Adesione pei non soci L. 3,50.
Equipaggiamento di alta montagna, lanterna, picozza.

Iscrizioni limitate entro giovedl 4 settembre.

Direttori di gita: Gu-l PaollNo - MARINo ANToNIo
G. M. BETTAZZI . FONTANA PIETRO

AVVERTENZE

I gitanti devono trovarsi puntuali ai ritrovi fissati e provvedersi i viveri
per le refezioni. Atta gito possono prendere parte anche i non soct purchè
presentati da un socio ai Direttori di gita. Non si ricevono in modo assoluto

iscrizioni tardive.



17, Gita sociale 20-21 settembre 1924.

M. Quatre - Soeurs (m. 2700)

Sabato20settembre:Ore16,30ritrovoaP'N'-Orel7'0Spatlenza
per Bardonecchia - Arrivo ore 20,15 - Cena - Pernottamento'

Domenica 2l settembre: Ore 5 sveglia - Ore 5'19 S' Messa - Cola-

zione - ore 6,30 p^ii"n upel Monte Quatre - soeurs (m. 2700) - ore 11 arriv.o

in vetta - Pranzo al sacco - ore 15 parlenza per la discesa a Bardonecchia

. Arrivo ore 17,30 - Cena - ore 20 parlenza per Torino - Arrivo ore 22,35.

Spesa approssimativa L.30 (pernottamento a parte)'

Equipaggiamento di media montagna - Iscrizioni entro venerdì 19 settembre'

Direttori di gita: G. M. BETTAZZT - A' Applaxo
G. GRIEAUDO . F. MARTORI

AVVERTENZE

I gitanti devono trouarsi puntuali ai ritrovi fissati e prowedersi i viveri

per le'reJezioni. Alla gita possono prendere parte anche i non soci purchè

presentati da un socio"ai Direttori di gita- Non si ricevono in modo assoluto

iscrizioni tardive.
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