PROGRAMMA “UFFICIALE” ESCURSIONI GMT ANNO 2009
1 Maggio Venerdì
 Escursione a Praderadego (910 metri) sopra Valmareno fraz. di Cison di Valmarino (TV) Sopra l’abitato di Valmareno ci si incammina per  il sentiero CAI 1028  detto anche “Sentiero Claudia Augusta Altinate*  perché costruito dagli antichi romani.Raggiunto il Passo di Praderadego,dove c’è un’ottima osteria, si possono  raggiungere varie malghe e seguire numerosi altri sentieri.Escursione adatta a tutti,
Al ritorno, se lo vorremo, potremo fare anche una visita al vicino Castello “Castelbrando”. 
****Partenza ore 7,45 dal parcheggio campo sportivo di Tamai.****

14 GIUGNO DOMENICA
Escursione al Rif.Sennes a 2116 metri partendo da Malga Ra Stua a 1668 metri  situata a 14 km dopo Cortina (BL) .Si raggiunge prima il Rif. Fodera a 1966 metri  e poi il bellissimo rif.Sennes a 2116 metri nel parco naturale Fanes-Sennes-Braies.Escursione bellissima, con la possibilità di ammirare uno dei più bei scenari delle Dolomiti attorno Cortina.Escursione adatta a tutti.
****Partenza ore 7,00  dal parcheggio campo sportivo di Tamai****.

12 LUGLIO DOMENICA
Escursione Rif. Monte Piana.A.Bosi a 2205 metri sopra Misurina (BL).Si parte poco dopo il lago di Misurina( circa 1780 metri) e si raggiunge dopo circa 1,40 di facile cammino il rif.A.Bosi a  2205  metri..Escursione di grande interesse storico in quanto il Monte Piana  fu teatro di feroci combattimenti durante la Prima Guerra Mondiale tra gli eserciti italiano ed austriaco.Numerossimi sono ancora i resti di trincee,camminamenti e varie postazioni militari che troveremo subito dopo il Rifugio..Non dimentichiamoci comunque che ci troviamo esattamente davanti alle Tre Cime di Lavaredo con un paesaggio da favola.Escursione semplice adatta a tutti. 
****Partenza ore 7,00 dal parcheggio campo sportivo di Tamai****.

2 AGOSTO DOMENICA
Escursione a Rif. Maniago a 1730 metri in Val Zemola vicino ad Erto (PN) partendo  dal parcheggio di  Casera di Mela a 1172 metri.Si arriva sotto il Monte Duranno, considerato per la sua forma il Cervino delle delle Dolomiti Orientali.Escursione abbastanza semplice,adatta a tutti 
****,.Partenza ore 7,30 dal parcheggio campo sportivo di Tamai****.

30 AGOSTO DOMENICA:
Escursione al  Rif:Venezia 1946 metri  di fronte al Monte Pelmo partendo dal passo Staulanza 1766 metri sopra Zoldo Alto (BL) in Valzondana.Si parte dal magnifico passo Staulanza e si segue il sentiero nr.472 e dopo circa 1 ora di cammino  si raggiunge un grande masso che ospita tracce di dinosauri.Raggiunti al rifugio Venezia ci troviamo esattamente sotto la maestosa ed imponente mole del Monte Pelmo, uno delle vette simbolo delle Dolomiti Venete.Escursione adatta a tutti.
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****Partenza ore 7,15 dal parcheggio campo sportivo di Tamai.****


FINE OTTOBRE/PRIMI NOVEMBRE:
Cena sociale di chiusura anno.Si mangia,si ride,si balla, si vedono foto e filmini delle escursioni e si premiano i vincitori del concorso fotografico “In Montagna con il GMT”.

Attenzione:NON PERDETE QUESTA INIZIATIVA!!!!!!
Gita al lago di Bled in Slovenia e alla vicina Gola di Vintgar (data da decidere)
Ci sarà sicuramente questa gita di carattere turistico e naturalistico;una occasione in più per stare assieme e divertirsi.La data è ancora da decidere,ci sentiremo per trovare un giorno che possa andare bene a più persone possibili (…forse Domenica 31 Maggio??? Forse domenica 28 Giugno??? ..attendo proposte)
                                                                                                               
Per informazioni tel. Gianni e Mara Milanese 0434/627850) o Giorgio e Anna Borin 0434/627510                                        


