
GIOVANE MONTAGNA
Sezione di TORINO 10122 - Via Consolata 7

NOTIZIARIO PER I SOCI

Supplemento 10 giugno t-97O

27 - 28 - 29 giugno I97O - Pale di San Martino

GITA INTERSEZIONA,LE ESTIVA

Ecco il programma di questa gita, preannu::ziata sul notiziario del mese scorso 3

- sabato 27 alle ore 1 3, 30 ritrovo in sede e partenza in torpedone per Vicerza, Bassano,Fie

ra di Primiero;

- arrivo a San Martino di Castrczza t. 1467 alle ore 20, 30 circa, cena e pernottamento al
I'Hotel des Alpes (tel" 68250)

FORMAZONE DELLE COMITIVE PER LE GITE : Cimon della Pala 3185 cima Yezzana

m. 3193, passo Travignolo rn" 2938, rifugio Mulaz m" 2560, cima Fradusta tn. 2937,eg

panaa Segantini, palestra del Cusiglio;

- domenica 28 alle ore 8 partenza in fi:nivia per iI rifugio Rosetta rn. 2578, escursioni e

gite nella zona, ptamo al sacco o ai rifugi, cena e pernottamento allrHotel des Alpes;

- lunedì 29 alaa escursione e ritrovo alle ore 16 per il ritorno a Torino"

Quota di viaggio L. 5"000 Mezza pensione L" 3.300 al giorno"

Le comitive saranno guidate da nostri soci esperti della zona.

La S. Messa sarà assicurata dalla paftecipazione di padre Lever e dalla orgenia.azio-

ne locale.

(N.B. - Le iscrizioni debbono raggiungere al più presto il numero sufficiente per impegna-

re il torpedone)"

Prossime gite ;

tI e 12 luglio - Punta ZUMSTEIN rn. 4612 (monte Rosa)

25 e 26 luglio - ROCCIAMELONE m. 3538

- programmi dettagliati sul prossimo notiziario -



RIFUGIO NATALE REVIGLIO
Soggiorno estivo

4 luglio - 30 agosto 1970

Questranno si aprirà il nostro rifugio quando avremo già fatto ritorno dalla gita inter

sezionale nelle Dolomiti.
Nonostante le difficoltà di reperire i1 personale di servizio e lraumento generale dei

prezzi, le retta settimanale resterà invariata e questo specialmente nellrintento di venire

incontro ai giwani ed incoraggiarli a partecipare al soggiorno.

Infatti appunto per essi il rifugio è stato costruito come base di lancio per la loroat-
tività alpina, dalla quale trarranno le migliori soddisfazioni ed i più bei ricordi.

Il gruppo del Monte Bianco offre splendide possibilità a tutti e non soltanto ai provet

ti, e sono inoltre a portata di mano e il suo versante francese e tutti gli altri gruppi della

valle di Aosta, quali particolarmente il Ruitor e il Gran Paradiso.

Pure le famiglie dei soci troveranno, nei periodi di minor affollamento, un soggol

no ideale. Ed un adeguato numero di partecipanti rendera possibile ltorgarrizzaziorte di gite

sociali con lraiuto, occorrendo, di guide del C,A.I. che addestreranno i più volenterosied

i più dotati ad una attivita di ordine più elevato.

La direzione del soggiorno si prodiga per quanto possibile: come contropartita chiede

comprensione e collaborazione da parte di tutti. E sq)rattutto, intervenite numerosi ! avre-

te più abbondanti occasioni di trovarvi a vostro agio e di poter realizare i vostri programmi.
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