
Gruppo
Escursionisti

 Savonesi

DOMENICA 6 ottobre 2019

Festa del GES 2019
Al rifugio “Ciarlo-Bossi”

(Val Tanaro)

Programma:

Ore 07,00  Ritrovo P.zza Del Popolo (lato pesa); 
Ore 07,15  Partenza per Ceva – Ormea - Viozene
Ore 10,00  Partenza a piedi da Viozene per: Vene – Colla di Carnino Rif. Ciarlo-Bossi
Ore 12,30  Arrivo al Rifugio 
Ore 12,45  Saluto di Benvenuto 
Ore 13,00  Pranzo: Polenta con Salciccia e Formaggio, Crostata, Vino e Caffè
Ore 14,00 Lotteria 

Altezza min. / Max: 1245-1592 m

Possibilità di tappa: No

Dislivello Cumulativo: 400 m

Lunghezza Percorso: 7 km

Tempo di percorrenza: 2,00 h

Difficoltà: E = Escursionistico 

Equipaggiamento: Da escursionismo

Pranzo: Polenta al Rifugio contributo € 10 – bambini esclusi

Mezzi di trasporto: Bus, quota trasporto € 15 (acconto € 5 all’iscrizione entro il 28 settembre)

Direttori di gita: Consiglio Direttivo
Note: -Posti pullman disponibili n° 36
          -Possibilmente prediligere il trasporto in pullman Rispetto al mezzo proprio
          -In caso di pioggia i posti all’interno del Rifugio sono riservati a chi ha utilizzato il pullman.
         -Al fine di organizzare meglio la festa preghiamo tutti coloro che intendono partecipare di darne comunicazione. 
Comunque tutti sono benvenuti anche se non hanno prenotato.
         -Chi non intendesse effettuare la gita Viozene -Rifugio ma Salire direttamente al rifugio da Carnino è pregato di 
comunicarlo all’atto dell’iscrizione per motivi organizzativi.               
I simpatizzanti non ancora soci GES sono ospiti graditi e, per testare la loro attitudine all'escursionismo, possono partecipare ad un 
massimo di 4 escursioni pagando la quota organizzativa giornaliera di 5€. Per evidenti obblighi di correttezza nei confronti dei soci e 
per risvolti di responsabilità oggettiva, dopo tale periodo di prova per partecipare alle escursioni occorrerà essere in regola con il 
tesseramento. Iscrizioni ed informazioni in Sede: Corso Mazzini 25 (complesso le Piramidi) Savona Tel. Cell. 
3489273133. Gli orari di apertura della Sede sono i seguenti: Martedì e il Venerdì dalle ore 17,00- 19,00 
Email: ges.savona@gmail.com 
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