
Il Gruppo Escursionismo TAM CAI Uget Torino in collaborazione  con la sottosezione GEB del 
CAI Torino , organizza per:

Domenica 30 aprile 2017
Il Monolito di Sardieres e la cascata di Saint Benoit

(bellezze inconsuete da ammirare)

Il giro del Monolite des Sardieres è quanto di più bello e inconsueto può 
offrire la natura. 
E’ chiamato la conifera tra le conifere, tanto è esile ma alto bensì 93 
metri!!!! Provare per credere. 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman per ammirare la fantastica 
Cascata di St. Benoit.

Dislivello 400.m . Tempo complessivo ore 4 Difficoltà E (transitando per 
il Tunnel del Frejus se il valico del Moncenisio è ancora chiuso). 

Capigita: Lodovico Marchisio ( AE ),  Giampiero Salomone ( AE )

Gita in pullman - Ritrovo ore 7-00 – partenza ore 7.15 da Corso
Stati Uniti 23 Torino (davanti al Centro Incontri della Regione Piemonte – fermata ore 7.30

alla Tesoriera Corso Francia 192

Costo: per i soci CAI (in regola con il tesseramento) € 22,00. Per i non soci € 29,81 (obbligo di
assicurazione giornaliera al costo di € 7,81: soccorso alpino, morte, invalidità permanente).  
Attrezzatura: da escursionismo. Bastoncini telescopici consigliati e obbligatori scarponcini 
da trekking (no scarpe da ginnastica).

L’escursione, priva di forti dislivelli, è un piacevole anello con visita di due
stupendi  fenomeni  naturali  d’incredibile  bellezza  estetica!  Necessarie  le
scarpe da trekking e i bastoncini telemetrici per alcune chiazze di neve ancora
presenti nella conca.

Informazioni e iscrizioni:  presso la sede del CAI UGET,
Tesoriera – Corso Francia 192 – dalle ore 21.00 alle ore 22.00 di 
giovedì 27 aprile 2017  lasciando nome e cognome, telefono, email,
fermata di partenza e sezione CAI di appartenenza o data di nascita
per i non soci. Non lasciare denaro in segreteria. Nel caso un non socio
partecipi per la prima volta all’attività, deve compilare e firmare la liberatoria
della privacy (consenso al trattamento dei dati personali) che deve essere
depositata in segreteria o inviata via fax (011/4121786) o via mail (caiuget@caiuget.it)                                
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