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SABATO 19 MAGGIO 2018 
ROCK’n GRILL - Castelvecchio  

ARRAMPICATA IN FALESIA ( Alpinistica ) 
 

La palestra di Castelvecchio situata a 800 mt e con la sua esposizione a nord-ovest è un’ottima palestra 
estiva. Attualmente si contano 40 vie con varie difficoltà dal 3° al 8°. Le lunghezze delle vie variano dai 

15 ai 30 mt e il tipo di roccia varia molto dalla placca alla fessura dello strapiombo. 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 8:00 Ritrovo al Parco del Donatore in Via ogni bene del Bonisolo a Santorso e partenza per 
Valdagno (Via Traforo) per poi proseguire per Castelvecchio (ore 1.00 circa). 

Ore 9:00 Avvicinamento alla falesia e dopo un breve ripasso di nodi e manovre si inizia 
l’arrampicata su roccia.  
 

Ore 13:00 Dopo aver finito di arrampicare ci si sposta nel vicino prato per effettuare tutti in 
compagnia un pic-nic con carne alla brace.  

  

EQUIPAGGIAMENTO :  caschetto , imbrago , scarpette da arrampicata. Per chi ne fosse sprovvisto, il 
materiale può essere fornito contattando i capigita sotto indicati.  
 
NOTE:  
Gita aperta a tutti  
Quota di partecipazione per il pic-nic € 10,00 
Sono ben accetti i nostri amici a 4 zampe  
 
ADESIONI:   
Iscrizioni presso sede GAM di Santorso aperta tutti i giovedì dopo le ore 20.30 o contattando 
telefonicamente i capigita.  
SOCI CAI :   Entro giovedì 17 maggio 2018 versando la quota di € 10,00 per il pic-nic  
NON SOCI CAI :  Entro lunedì 14 maggio 2018 versando la quota di € 20 ( € 10 assicurazione + € 
10,00 pic-nic )   
 
I Capi gita si riservano la facoltà di effettuare variazioni di programma in base alle condizioni 
metereologiche e per motivi di sicurezza.  
 
Capigita: Dalla Vecchia Valerio cell. 360-954483 

Maddalena Massimo  cell. 349-3679952 
  Rizzi Marco   cell. 328-8253695 
  Sella Stefano   cell. 340-4231526 
  Vitella Domenico  cell. 329-3237203 
  Zanella Dario   cell. 340-8410898 


