
 
           CAI – SAT 
SEZIONE BESENELLO 
     
 
    

LA SEZIONE SAT 

 PER DOMENICA
AD UNA ESCURSIONE IN COMPAGNIA DEI RAGAZZI DI

 

Malga Bisorte 
 

ESCURSIONE FACILE PER TUTTI

 

 

 

 

RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO STADIO QUERCIA ROVERETO

La gita é adatta a tutti e non presenta nessuna difficoltà tecnica. Dopo l'escursione 

mangeremo tutti insieme a Malga 

Con questa escursione continua la collaborazione con il progetto 

volontariato per la disabilità psicofisica. Alla gita si uniranno persone molto speciali , una 

ventina di ragazzi diversamente abili che vogliono scoprire le bellezze delle nostre montagne. 

Con i volontari dell'associazione accomp

Punto di partenza: 

il percorso si snoda su strade 

tempo di percorrenza :

per motivi organizzativi le iscrizi

presso la sede S.A.T.

sono sempre gradite le torte per spuntino pomeridiano

Referente gita Renato Filz 3404964966

 

 

   

SAT DI BESENELLO INVITA TUTTI I SUOI SOCI

PER DOMENICA 27 SETTEMBRE  
IONE IN COMPAGNIA DEI RAGAZZI DI MACRA

Malga Bisorte  
ESCURSIONE FACILE PER TUTTI 

 

PRESSO IL PARCHEGGIO STADIO QUERCIA ROVERETO

ALLE ORE 8:30 
 

 

La gita é adatta a tutti e non presenta nessuna difficoltà tecnica. Dopo l'escursione 

mangeremo tutti insieme a Malga Bisorte  

Con questa escursione continua la collaborazione con il progetto MACRAME' che si occupa di 

volontariato per la disabilità psicofisica. Alla gita si uniranno persone molto speciali , una 

ventina di ragazzi diversamente abili che vogliono scoprire le bellezze delle nostre montagne. 

Con i volontari dell'associazione accompagneremo questi ragazzi per tutta la giornata.

 

 

 

Punto di partenza: Malga Sarta  

il percorso si snoda su strade forestali sterrate 

tempo di percorrenza :1,30-2 ore 

 
per motivi organizzativi le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 

presso la sede S.A.T.Besenello Via S. Giovanni dalle 20:15 alle 21:30

 

sono sempre gradite le torte per spuntino pomeridiano
 

excelsior 
 

Referente gita Renato Filz 3404964966 

INVITA TUTTI I SUOI SOCI 

 
MACRAME’ A 

 
 

PRESSO IL PARCHEGGIO STADIO QUERCIA ROVERETO 

La gita é adatta a tutti e non presenta nessuna difficoltà tecnica. Dopo l'escursione 

MACRAME' che si occupa di 

volontariato per la disabilità psicofisica. Alla gita si uniranno persone molto speciali , una 

ventina di ragazzi diversamente abili che vogliono scoprire le bellezze delle nostre montagne. 

agneremo questi ragazzi per tutta la giornata. 

sterrate  

tro giovedì 24 settembre 

Via S. Giovanni dalle 20:15 alle 21:30 

sono sempre gradite le torte per spuntino pomeridiano 


