
Ciao ….

Questa estate, sicuramente sarai già super-impegnato… Avrai da fare
compiti; sicuramente parteciperai al campeggio di Santa Giuliana; saprai già
che il mercoledi e il giovedi potrai divertirti all’oratorio….Ma, a te che ami
camminare in montagna, conoscere luoghi incantevoli e divertirti con gli
amici, il Grest della Parrocchia ti propone anche questo programma:



. Martedi 14 luglio: Predazzo – Paneveggio (corriera di

lineaacquisto biglietto prima della partenza ) e ritorno a Predazzo
a piedi.

.Martedi 21 luglio : Predazzo – Passo Falzarego – Gallerie del

Lagazuoi ( serve la pila, meglio se frontale, e possibilmente
caschetto)  (furgoni Dolomitica – 5 Euro) – Media difficoltà

.Martedi 28 luglio: Predazzo – Passo Fedaia – Pian de Fiaconi –

Pian Trevisan – Predazzo. ( corriera di linea acquisto del
biglietto prima della partenza) - Media difficoltà

Mercoledi 5 agosto: Predazzo – Bellamonte ( Santa Messa in

onore della Madonna della Neve) e ritorno a Predazzo a piedi.

. Martedi 11 agosto: Predazzo – Passo Oclini – Pietralba (

corriera a noleggio previa iscrizione e versamento di Euro 10)

. Martedi 18 agosto: Conclusione. Passeggiata nelle vicinanze di

Predazzo e pranzo presso l’oratorio…



L’impiego dei furgoni della Dolomitica è riservato ai ragazzi tesserati della
Società; gli adulti dovranno raggiungere il luogo di partenza dell’escursione
con mezzi propri.

I bambini che non hanno ancora compiuto 10 anni dovranno essere
obbligatoriamente accompagnati e seguiti da persona adulta che si assume
ogni responsabilità per quanto  loro può succedere.

Non è prevista quota d’iscrizione; quando è previsto l’impiego
dell’autocorriera e furgoni della Dolomitica, verrà chiesta di volta in volta  la
somma prevista dal costo del biglietto.

Per il pellegrinaggio a  Pietralba è richiesta l’iscrizione tramite versamento
presso la Segreteria Parrocchiale, della somma di  10 Euro.

E’ obbligatorio un adeguato equipaggiamento ( Mantellina antipioggia e

scarponcini ) e …  per evitare spiacevoli discussioni,  informarsi in anticipo
sulle eventuali difficoltà dell’itinerario !

Partecipare alle gite del GREST comporta anche accettarne le caratteristiche:
clima di amicizia con tutti; rispetto per le persone; rispetto per la natura;
ubbidienza agli accompagnatori; disponibilità vicendevole affinché tutto si
svolga nel migliore dei modi.

Responsabilità: L’organizzazione declina ogni Responsabilità  per eventuali danni
a persone o cose che possono  verificarsi in conseguenza di comportamenti del
singolo partecipante.




