SPAZIO INDIRIZZO

domenica 6
Alpinismo Giovanile
Alla scoperta delle Miniere di Monteneve - T
Giornata per ragazzi e famiglie alla scoperta delle Miniere di Monteneve raggiungibili dalla Val Ridanna con la
possibilità di vivere e sperimentare tutto il sistema dell’attività mineraria, dallo scavo dei minerali nelle gallerie, al
trasporto a valle e infine al processo di separazione del minerale. Pranzo al sacco. Portarsi giacca pesante e
scarponcini.
Trasferta: pullman
Ritrovo: ore 7 bivio Garzano
Quote: adulti € 15.00 + € 7.00 per ingresso miniera
ragazzi € 10.00 + € 4.00 per ingresso miniera
Iscrizioni in sede entro il martedì precedente o telefonando al coordinatore.
Coordinatore: Monica Facchinelli tel. 347 034 98 16
domenica 6
Raduno provinciale Joelettes a Malga Cambroncoi
La Sezione Sat Pergine Valsugana, in collaborazione con la SAT centrale ed il Gruppo di Lavoro "Montagna per tutti",
organizza il Raduno Provinciale delle Joelettes e rivolge un invito a tutte le Sezioni a partecipare ad una escursione
collettiva con meta la salita alla malga Cambroncoi in Valle dei Mocheni.
Invitiamo tutti i soci e soprattutto i giovani a partecipare a questa escursione, noi andiamo con 3 Joelette e abbiamo
bisogno di volonterose braccia. Alleghiamo locandina manifestazione.
E’ obbligatoria l’iscrizione (per i pranzi).
Trasferta: mezzi propri, ritrovo in sede alle ore 8
domenica 13
Col Santo 2.110 m - Gruppo Pasubio - E
Nella impossibilità di effettuare la prevista gita ai Laghi di Valmaggiore, causa sentieri chiusi per la tempesta Vaia, si
recupera questo facile giro ad anello che ci porta ad ammirare il vasto altopiano sommitale del Monte Pasubio, fino al
Col Santo.
Trasferta: mezzi propri, ritrovo in sede alle ore 8
Percorrenza: ore 5
Dislivello: metri 600
Coordinatore: Roberto Longo, tel. 328 54 70 814
domenica 28
Castagnata sociale
Quest’anno la tradizionale Castagnata sociale è stata organizzata presso la la Baita degli Alpini a Civezzano.
Appuntamento previsto per le ore 16,00. Castagne, vin cot, vin fret, dolce.
La castagnata sarà anche l’occasione per premiare i soci che hanno raggiunto i 25 anni di appartenenza alla Sat.
Vi aspettiamo numerosi ! ! ! !

______________________________________________________________________________________________
Via Borsieri 5 (Telefono e Fax: 0461 858683)

e-mail: civezzano@sat.tn.it

http://www.sat.tn.it/civezzano

YOGA
Riprendono i corsi di Yoga da mercoledì 2 ottobre fino al 18 dicembre per tutti i mercoledì, sempre nella sala sottotetto
delle scuole elementari. I costi saranno comunicati in seguito in base al numero di partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni in sede al martedì o telefonando a Domitilla al num. 348 586 5890

Corsa in Montagna - Correre per la Solidarietà
Ultimo appuntamento:
domenica 13 ottobre
34° Trofeo Paludei - Sat Mattarello

Congresso SAT
La frequentazione della montagna
16 e 17 novembre ad Arco e Riva del Garda
Chi volesse partecipare è pregato di comunicarlo in sede.

Si invitano i Soci che non lo hanno ancora fatto a
rinnovare l’iscrizione al sodalizio.
Si ricorda loro che la copertura assicurativa è scaduta.

In allegato a questo Notiziario il modulo proposte per la stagione 2019. Le vostre idee sono
indispensabili per la buona riuscita della prossima stagione.
Un grazie a tutti i collaboratori.
Il Direttivo

