GTSC – Gruppo ticinese sportivi ciechi e ipovedenti

www.gtsc.ch

Domenica 17 febbraio – Cioss Prato – All’Acqua
Un classico con una piccola variante
Capo-gita

Marco Baumer

tel. 079 237 89 38

Trasporto:

Con bussini GTSC e auto private se necessario

Attrezzatura:

Racchette e bastoni personali. Sono disponibili racchette del GTSC.

Ritrovi:

ore 08.30 Tenero, piazzale Unitas
ore 08.30 Lugano casa Andreina
ore 10.00 Cioss Prato (posteggio presso lo sci lift)

Equipaggiamento:

pranzo ca. ore 13, al termine si rientra direttamente da All’Acqua,
arrivo stimato a Tenero / Lugano: ore 16
Adatto ad una escursione di alcune ore nella neve: guanti e cuffia,
giacca termica, occhiali da sole, crema, scarponi impermeabili
Borraccia con bevande calde, barrette energetiche o frutta secca

Itinerario:

Andremo da Cioss Prato ad All’Acqua, con scelta di due percorsi: uno
breve e uno più lungo, entrambi senza particolari difficoltà tecniche e
con poco dislivello. Il primo sul circuito previsto a Cioss Prato, il
secondo con l’aggiunta di un bel giro in direzione Ronco – Selva.

Pranzo:

Presso il ristorante All’Acqua. Menu con carne ancora da definire a
ca. CHF 25.-, bibite escluse e alternativa vegetariana (p.f. specificare
al momento dell’iscrizione).

Costi:

Nessuno a parte il pranzo a carico dei partecipanti

Iscrizioni:

Entro e non oltre venerdì 15 febbraio 2019
Al capogita Marco Baumer
per sms o whatsapp, scrivendo allo 079 237 89 38
per e-mail: miticogromit@hotmail.com

Nota:

L’escursione potrà subire modifiche in funzione dell’innevamento,
in questo caso gli iscritti verranno avvisati per tempo
Si raccomanda a tutti i partecipanti di curare che il proprio
equipaggiamento sia in ordine, e di regolare in anticipo le racchette
sulla misura dei propri scarponi. Grazie

Dettagli tecnici:

Escursione alla portata di tutti su un facile sentiero / strada, durata
complessiva variante breve max 1h30, variante più lunga ca. 2h30

Via San Gottardo 49 - 6598 Tenero
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