COMITATO PODISTICO “TREVISANDO”

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020

CAMMINATA INVERNALE TRANSPREALPINA

autogestita BELLUNO – REVINE LAGO
S’informano tutti gli associati e simpatizzanti “Trevisando” che:
Domenica 16 febbraio 2020 si svolgerà la tradizionale:

Camminata invernale autogestita Transprealpina “Belluno – Revine Lago"
Con il seguente programma:
- Ore 7.00: ritrovo a Revine (da Lolli)
- Ore 7.15: partenza in corriera per Belluno
- Ore 8.00: arrivo a Belluno e avvio camminata libera verso Pian delle Femene, Madonna della
Neve (Revine Lago)
- Dalle ore 13.00 alle ore 15.00: arrivo previsto alla “Madonna della Neve” (4 Km dopo il Pian
Delle Femene) dove il “gruppo cucina” avrà già predisposto il pranzo che comprende:

- Churrasco (carne suina ai ferri) e ristoro (Formaggio – salame – pane – contorno – vino –
acqua – dolce – frutta – caffè corretto).
Importante: Il ristoro di Madonna della Neve è riservato e usufruibile unicamente da coloro che
hanno prenotato il pranzo versando i 13 euro e non da chi ha usufruito solo del trasporto in
corriera.
-

Ore 15.00 circa: la cucina chiude Terminato il pranzo ed esaurite le chiacchiere, prosecuzione per
Revine Lago. Per chi non se la sente di camminare fino a Revine c’è generalmente la possibilità di
scendere con cuochi o accompagnatori…. Attenti nella scelta; con quelli più sobri si va più sicuri!

Costo: pranzo più corriera euro 20,00 (per il pranzo € 13,00 e per la corriera € 7,00)
- Ricordiamo che la camminata è totalmente autogestita, Trevisando organizza unicamente la
corriera per Belluno. Non è prevista né segnaletica né ristori pertanto si raccomanda di avere al
seguito pedule o scarponcini, uno zainetto con ricambi, k-way o giacca vento, bastoncini da
trekking, qualche panino e qualche “ombra”.
- Chi intende partecipare deve essere consapevole che c’è da camminare per circa 5 ore, con
possibilità nel tratto di salita di trovare neve e ghiaccio.
- Chi partecipa per la prima volta deve aggregarsi a qualche gruppo che conosce già il percorso
Durante il percorso è doveroso “assistere” eventuali ritardatari in difficoltà.
P.S. In caso di maltempo, per chi rinuncia alla camminata, il ritrovo è al posto di ristoro per il pranzo
verso mezzogiorno. (Raggiungibile da Revine a 5 Km circa lungo la strada che porta al Pian delle
Femene).

Che cosa deve fare ogni capogruppo:
-

Deve reclutare la gente che “cammina”, prenotare e ritirare il denaro

entro domenica 9 febbraio.
Ci sono due corriere a disposizione, 100 – 105 posti circa.

Informazioni e raccolta quota iscrizioni corriera e pranzo: Giuseppe Braido tel. 340.1756459
– Henri Piol (Lolli) tel. 328.8743231 - Fulvio Franchi Tel. 340.8828762.
Chi desidera solo il pranzo può chiamare Mario Soldà 0438.978006 – 339.6520659

