
RIFUGIO RESEGONE pomeridiana notturna

CAMMINARE per CONOSCERE
Quando :Sabato 23 Ottobre 2021
Ritrovo : a BRUMANO nei parcheggi gratuiti adiacenti alla Chiesa Parrocchiale
Orario RITROVO e Appello  :  ore 15,15
Partenza per l'ESCURSIONE  : ore 15,30
Cena in rifugio alla carta obbligatoria prenotazione scritta ( i soldi dei primi e secondi 
verranno raccolti da Alessia direttamente al rifugio )
MENU: Spazli , Casoncelli , Polenta Formaggio  6€ ; Arrosto polenta , Salsiccia polenta 8€. 
PRENOTAZIONE  entro lunedì  18 ottobre: scritta via Email a  dinamicifelici.mezzago@gmail.com 
  specificando :persone partecipanti e rispettivo ordinativo , e indicazione  per ciascuno se cena all' 
INTERNO o all' ESTERNO  . 
Le bevande o extra si pagheranno a parte tavolo per tavolo ; orario cena previsto per le 18,50 .
Causa COVID l'accesso all'interno è limitato a 55 posti tutti con GREEN pass secondo le regole vigenti
Rimangono all'ESTERNO x cena coloro che ne sono sprovvisti , oppure volontari anche se con green 
pass ( come Tiziano ) che devono indicarcelo nella lettera di prenotazione . Ai volontari chiediamo di 
munirsi di doppia torcia elettrica ed ovviamente di utilizzare indumenti adatti .
Noi riempiremo i 55 posti , poi ovviamente coi volontari i tavoli esterni . Speriamo ci siano tanti 
volontari ( adulti ) , in modo da non dover situare automaticamente all'aperto coloro che si 
iscriveranno dopo che avremo riempito quei 55 posti .
Anche questa escursione è stata preparata effettuando 3 ispezioni per scegliere i sentieri più adatti .

Programma e Premiazioni : partenza ore 15,30 dai parcheggi Chiesa  ed arrivo alle 16,30 al Rifugio 
Resegone  ( tel rifugio     035 066 7666   ) ( percorso cartellino BRONZO ) ; chi vuole prosegue per la 
CALCHERA della sorgente Forbesette con intermedia al bivio per il passo Del Palio ( + 40min ) idem 
x ritorno al rifugio stesso sentiero ( percorso cartellino Argento ) o variante fino al passo del Palio con 
ritorno al rifugio  ( percorso ORO ) 
Poi Cena e premiazioni , e ritorno a Brumano su percorso diverso rispetto all'andata , più lungo ma 
più facile con torce elettriche ! 
Arrivo  alle auto parcheggio Chiesa previsto alle ore 21,00 

Questa escursione è per tutti ,  piacevole  con punti panoramici raggiunti percorrendo facili sentieri 
Ricordo a tutti di non dimenticare TORCIA e Green Pass , (per i minori valgono le regole nazionali) 

I minori devono avere un adulto di riferimento , non necessariamente del proprio nucleo familiare
( affidamento a qualche altro genitore partecipante )

Ricordo a tutti che i familiari che partecipano alle nostre escursioni devono effettuare 
obbligatoriamente la assicurazione annuale ( 20€ )
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