
Sezioni C.A.I.

 Appiano
 Bassa Atesina
 Bronzolo
 Laives
 Salorno

LA NOSTRA NON VUOLE
ESSERE UNA PROPOSTA

CONTRO LA CORSA
ALL’ACQUISTO.

VUOLE INVECE ESSERE UN
SUGGERIMENTO A
“CONSUMARE” UNA

GIORNATA IN MANIERA
DIVERSA.

UNA GIORNATA DA
TRASCORRERE IN AMICIZIA
PER COSTRUIRE LO SPIRITO
INVECE CHE CONSUMARLO;
PER RITROVARSI ANZICHÉ

PERDERSI.

VENITE CON NOI!

Prendi nota:

XXII edizione Camminata d’Oro
Domenica 22 dicembre 2019

CLUB ALPINO
ITALIANO

Domenica 
23 dicembre

2018

XXI
Camminata

d’Oro

Santuario di
Pietralba



                    Programma:

Il ritrovo è fissato dalle ore 8,00 alle ore
8,30 a Laives (BZ) in Via Pietralba.

Si  consiglia  di  non  parcheggiare  nelle
immediate vicinanze al luogo di partenza,
eventuali  pullman  vanno  parcheggiati  a
sud del paese.
Tempo di percorrenza da Laives: ore 3,30

Ristoro con bevande calde e dolci, offerti
a cura del Gruppo Grotte C.A.I. Bronzolo
– Soccorso Speleo Alto Adige

Variante dolce: Partenza alle  ore 9,00
dal  paese  di  Aldino  m.1200,  tempo  di
percorrenza  ore  2,30  circa  ma  con  un
dislivello di soli m.300

Ore 12,30 Santa Messa nel Santuario di
Pietralba,  officiata  dall’Arcivescovo
Gianpietro Dal Toso e Don. Raffaele
Tessari,  la  funzione  religiosa  sarà
allietata  dal  “Coro  Castel  Flavon”  di
Bolzano. 

Dalle ore 11,30: accesso al self service 
per il pranzo.
E’ prevista ed obbligatoria la turnazione, 
per dare la possibilità a chi ci segue di 
consumare un pasto caldo, prima o dopo 
la Santa Messa.

Ore 15,00 orario massimo di partenza per
il rientro a piedi a Laives; dopo tale orario
non sarà più garantita l’assistenza da 

parte  dei  volontari  del  Soccorso  Alpino
Speleologico.

I partecipanti sono pregati di munirsi di
torcia elettrica o frontalino e ramponcini
in caso di ghiaccio.

Al rientro, presso il punto di aggregazione
nel paese di Laives, gestito dalla sezione
C.A.I. di Laives, è previsto il ristoro con
vin brulè e the che verrà servito dalle ore
15,00 alle ore 19,00.

Note per le sezioni partecipanti:
Non  è  obbligatoria  la  prenotazione,
tuttavia  per  i  gruppi  più  numerosi,  con
pullman al seguito, è consigliato dare una
conferma del  numero di  partecipanti  ad
uno dei responsabili sezionali.

Durante  la  manifestazione  funzionerà  il
servizio  Croce  Rossa  e  Vigili  del  Fuoco,
inoltre  avremo  la  collaborazione  del
Soccorso Alpino e del Gruppo Grotte che
vigilerà  sulla  buona  riuscita  della
manifestazione.

Le  sezioni  organizzatrici,  sono  a  dispo-
sizione  per  eventuali  chiarimenti  in
merito all’organizzazione.
Per  qualsiasi  dubbio  non  esitate  a
contattarci,  siamo  reperibili  ai  numeri
indicati a fianco.
A  tutti  i  partecipanti,  le  sezioni
organizzatrici  del  C.a.i. Alto  Adige
augurano un sereno Natale.

Progetto di Solidarietà:

Alla  fine  di  questo  lungo  cammino
vogliamo lasciare un segno tangibile del
nostro impegno per il Sociale.
Da  sempre  la  nostra  manifestazione  è
collegata ad un progetto di solidarietà ed
in  occasione  della  XXI  edizione  della
camminata  d’oro  si  raccoglieranno fondi
per  l’Associazione  il Papavero  di
Bolzano.

Porta in alto la solidarietà, al ritorno
la tua anima sarà più leggera!!!

Info:

Sezioni C.a.i. Alto Adige di:

Appiano:          328  – 6381800
Bassa Atesina:  345  – 9744747
Bronzolo:          349  –  8648327
Laives:             320  - 0231965
Salorno:           339  – 2891194

Servizio pubblico a cura della Provincia di
Bolzano,  consultare  l'orario  ufficiale  dei
trasporti pubblici.

Il  Coro  Castel  Flavon  festeggia  il  50°
anno di fondazione.
Auguri!!!!!!!!!!!!!!


	 VENITE CON NOI!

