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ARrO
DELLA

GI OVANE MONTAGNA

1B" Gita sociqle 5 ottobre 1924.:Ì

M. Muretto (1707) Val del Sangone

Domenica 5 ottobre: ore 3 precise ritrovo inPiazza Paleocapa - Partenza

in automobile ore 3145 - Giaveno ore 5,45 - S. Messa ore 6 - Parlenza a

piedi ore 6130 - Case Fusero ore 8 - Colazione - Proseguimento ore 8,30 pel

Colle dell'Asino (m. 1300) ore 10,30 - Punta Muretto (m. 1707) ore 12 - Pranzo

al sacco - Partenza per la discesa ore 14, per cresta al M. Brunello (m. 1435)

Fontana Buheva e Maddalena ore 17 - Alla borgata Ponte Pietra ore 17145 -

Partenza in auto ore 18 - Torino piazza Paleocapa arrivo ore 19130.

Spesa approssimativo, L. 12 - Adesione pei non soci L. 2.

Equipaggiomento di media montagna.

Iscrizioni fino a venerdi 3 ottobre ore 22,30.

Direttori di gita: P. FONTANA

Rag. G. De Nlcoln
G. VtaNo

AVVERTENZE

I gitanti devono trovarsi puntuali oi ritrovi fissati e prowedersi i uiveri

a Tortno e portare la boroccio per l'acqua. Alla gita possono prender parte

anche i non soci purchè presentati da un socio qi direttori di gita,



19' Gita sociale 26 ottobre 1924.

Colle Yaccera (1475) Monte Servin (1756)

(Valle del Chisone)

Ore 5 ritrovo Chiesa della Visitazione (via XX Settembre) - Partenza

ore 6,05 per Pinerolo e Torre Pellice - Arrivo ore 8,50 - Partenza immediata

per S. Lorenzo d'Angrogna - Spuntino al sacco - Per la borgata Serre e le
case Buonanotte e Rivoira al Colle Vaccera (m. 14751 arrivo ore 1l - Dal

Colle Vaccera alla Vetta del Servin (m. 1756) ore 11,45 - Pranzo al sacco -

Ore 15 inizio della discesa e per Ie case Supposecco, Poumeano, Lussie a

S. Germano Chisone ore 18130 - Partenza per Pinerolo e Torino ore 19120 -

Arrivo a Torino ore 21,

§pesa approssimativa L.20 - Non soci L. 22.

Equipaggiamento media montagna - Scarpe robuste - Bastone.

Direttori di gita: V. B'enrol-oNB

Avv. RrccaDoNNA

Cav. Geom. FINo

VVERTENZE

a) Le iscrizioni si ricevono alla sede sociale sino a tutto venerdì 24 ottobre.
Possono partecipare alla gita snche i non soci, purchè presentati cla un socio
qi direttori di gita. - b) La quota dà diritto at viaggio Torino-Torre pellice;

s. Germono Pinerolo ; Pineroto-Torino. I gitanti dovranno prouvedere per
conto proprio alle refezioni da consumarsi durante ta gita. - c') per ogni even-

tuale cqmbiamento di orqrio si pregano gli inscritti di informorsi alla sede

entro venerdì 24 ottobre, ed i direttori si riservano di apportare tutte quelle

modificozioni di percorso che all'uopo st rendessero necessarie,
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