
C.A.I. � S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6.XII.1937 n. 

2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91

Domenica 18 Dicembre 2022
propone un� escursione

al SANTUARIO di PIETRALBA � m. 1520

(XXIVa Camminata d�Oro)

Nel giorno della domenica d�oro, tradizionale appuntamento dedicato alla corsa 

degli acquisti natalizi, anche la nostra Sezione aderisce alla proposta ormai 

consolidata di un pellegrinaggio al Santuario di Pietralba per riscoprire lo spirito 

più autentico della Festa di Natale.

La nostra Sezione propone due itinerari per la salita al Santuario:

- 1) da Laives (m. 270) con partenza alle 8,30� su sentiero impegnativo con possibili tratti 

ghiacciati (ramponcini oppure ciaspole in caso di neve) in circa 3 ore e mezza e 1.250 

metri di dislivello;

- 2) da Aldino (m. 1225) con partenza alle 9,30 su sentiero facile con tempo di percorrenza 

di circa 2 ore e mezza e dislivello di soli 300 metri (con ciaspole in caso di neve).

- Alle ore 12,00 si potrà assistere alla S. Messa. 

- Pranzo al sacco oppure al Ristorante.

- Il rientro è previsto alle 14,00 dal Santuario a Nova Ponente (m. 1350) su sentiero facile in 

circa 1 ore e 30�. Per chi lo desidera direttamente con il bus dal Santuario.

Obbligo per tutti di attrezzatura completa di ambiente innevato (Artva, pala e 

sonda) come da normativa in vigore.

Coordinatori: Cesare Pirotta (349/3828045) - Giorgio Visintainer

Partenza: da Piazza Gavazzi (bar Alba) ad ore 7,00�

Adesioni: in Sede lunedì 12/12 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 13/12     

dalle 17 alle 19 e venerdì 16/12 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in 

Sede allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari.

     Quota di partecipazione: soci � 15 - non soci � 20 - giovani (fino a 17 anni) � 10

La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l�accettazione del regolamento gite.


