
Il Gruppo Escursionismo TAM (CAI UGET e CAI SEZ. TORINO)
organizza per:

Domenica 6 marzo 2022

Giro ad anello da Borgone (Bassa Val di Susa) a Vianaudo. 

Alla scoperta delle Vigne del Roc.

Ritrovo ore 7.45, e partenza ore 8 dallo slargo davanti alla Tesoriera,
in Corso Francia.

Gita con mezzi propri. Partenza / Arrivo: Borgone 400 m, Vianaudo è una borgata a quota 
1050 m, quota massima 1150.  Dislivello: 750 m. E’ una gita tranquilla, tra salita e discesa e
pause varie riempie bene la giornata. Difficoltà: Escursionistiche. Attrezzatura: da 
escursionismo.

Contributo per organizzazione: € 3,00 per gli iscritti Cai, aggiungere  €11,55 per i 
non iscritti ( è compresa l’assicurazione – necessario fornire la data di nascita)

Direttore di gita: Michele D’Amico e Marco Tencaioli.

Informazioni e iscrizioni telefonando a Michele D’amico 011 7711479. Nell’iscrizione si 
dà preferenza ai tesserati CAI. Iscrizione entro giovedì 3 marzo 2022.

Descrizione della gita: l’itinerario si svolge sulle antiche mulattiere che costituivano le vie
per il lavoro, quando quei boschi erano fonte di reddito e di vita. Di tutto ciò ci sono i resti,
le macerie, i ruderi, le testimonianze, a noi talmente vicine che possiamo dirle nostre.

Il  Gruppo  Escursionistico  TAM  svolge  le  attività  escursionistiche  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge e delle indicazioni della Sede Centrale vigenti  a tale data (numero
partecipanti,  uso  mascherine,  distanziamento  nel  corso  dell’attività,  ecc.);  gli
accompagnatori sono stati formati per la corretta applicazione delle norme di sicurezza. E’
necessario scaricare il  modulo di autodichiarazione da compilare e consegnare il giorno
della gita.

Nota bene: si ricorda che dal 10/01/22 fino al termine dell'emergenza epidemiologica le
attività sociali sia al chiuso che all'aperto sono consentite solo alle persone in possesso del
Green Pass Rafforzato (oltre ai minori di anni 12 ed alle persone esentate sulla base di
idonea certificazione medica).


