
 

“fit walking Baita Segantini “fit walking Baita Segantini “fit walking Baita Segantini “fit walking Baita Segantini ----    Monte Castellazzo”Monte Castellazzo”Monte Castellazzo”Monte Castellazzo”    

Programma di massimaProgramma di massimaProgramma di massimaProgramma di massima    
    

ore   7.30 ore   7.30 ore   7.30 ore   7.30 ----    partenza pullman piazzale ex Zuffo partenza pullman piazzale ex Zuffo partenza pullman piazzale ex Zuffo partenza pullman piazzale ex Zuffo     

ore 10.00 ore 10.00 ore 10.00 ore 10.00 ----    Santa Messa alla Chiesa di San Martino di CastrozzaSanta Messa alla Chiesa di San Martino di CastrozzaSanta Messa alla Chiesa di San Martino di CastrozzaSanta Messa alla Chiesa di San Martino di Castrozza    

ore 11.00 ore 11.00 ore 11.00 ore 11.00 ----    arrivo al Passo Rolle e ritrovo con aggregati mezzi propriarrivo al Passo Rolle e ritrovo con aggregati mezzi propriarrivo al Passo Rolle e ritrovo con aggregati mezzi propriarrivo al Passo Rolle e ritrovo con aggregati mezzi propri    

ore 11.30 ore 11.30 ore 11.30 ore 11.30 ----    partenza per Baita Segantinipartenza per Baita Segantinipartenza per Baita Segantinipartenza per Baita Segantini    

ore 12.30 ore 12.30 ore 12.30 ore 12.30 ----    raggruppamento e partenza da Baita Segantini raggruppamento e partenza da Baita Segantini raggruppamento e partenza da Baita Segantini raggruppamento e partenza da Baita Segantini ----    camminata per Monte Castellazzocamminata per Monte Castellazzocamminata per Monte Castellazzocamminata per Monte Castellazzo    

ore 14.00 ore 14.00 ore 14.00 ore 14.00 ----    arrivo presso statua Cristo Pensante arrivo presso statua Cristo Pensante arrivo presso statua Cristo Pensante arrivo presso statua Cristo Pensante ----    Monte CastellazzoMonte CastellazzoMonte CastellazzoMonte Castellazzo    

ore 15.00 ore 15.00 ore 15.00 ore 15.00 ----    ritrovo Capanna Cervino per pranzo al sacco o al rifugioritrovo Capanna Cervino per pranzo al sacco o al rifugioritrovo Capanna Cervino per pranzo al sacco o al rifugioritrovo Capanna Cervino per pranzo al sacco o al rifugio    

ore 15.30 ore 15.30 ore 15.30 ore 15.30 ----    momento di riflessione “Camminare: salute, dialogo, amicizia”momento di riflessione “Camminare: salute, dialogo, amicizia”momento di riflessione “Camminare: salute, dialogo, amicizia”momento di riflessione “Camminare: salute, dialogo, amicizia”    

ore 17.30 ore 17.30 ore 17.30 ore 17.30 ----    ritrovo al Passo Rolle per rientroritrovo al Passo Rolle per rientroritrovo al Passo Rolle per rientroritrovo al Passo Rolle per rientro    

 
DESCRIZIONE PERCORSO: 
 
Il ritrovo per tutti è al Passo Rolle ad ore 11.00 sia per chi arriverà in pullman che per chi arriverà con mezzi 
propri.   
 
Dal Passo i partecipanti potranno scegliere se effettuare  solo il secondo tratto o il tratto intero.  
Chi vorrà effettuare il secondo tratto dal passo Rolle potrà utilizzare un bus navetta che lo porterà a Baita Segantini (mt. 
2170) mentre chi opterà  per il tratto intero partirà a piedi dal Passo per raggiungere Baita Segantini in circa un’ora. 
Ad ore 12.30 tutti i partecipanti si raduneranno in gruppo per affrontare il tratto che porta alla statua del Cristo Pensante - 

cima Monte Castellazzo.  Il primo tratto di percorso si snoda in mezzo ai prati per giungere  alla base del Monte Castellazzo, 

dalla quale, percorrendo un sentiero abbastanza irto, con tanti tornantini, in circa trenta minuti si giunge alla vetta. Non è 

esclusa la possibilità di fare solo il primo tratto pianeggiante. 

NB: per informazioni ed in caso di brutto tempo telefonare per verificare l’effettuazione dell’uscita                                                                  

tel. 338.2774628 

Questa proposta vuole essere un’occasione per 

camminare assieme in un contesto suggestivo che 

favorisce un benessere psico - fisico - spirituale.  

Il partecipante potrà condividere un'esperienza 

che lo pone a contatto con le bellezze del creato 

che lo circondano.   

Per iscrizioni rivolgersi aPer iscrizioni rivolgersi aPer iscrizioni rivolgersi aPer iscrizioni rivolgersi a: Centro Turistico Acli Trento Centro Turistico Acli Trento Centro Turistico Acli Trento Centro Turistico Acli Trento 0461.1920133 entro 0461.1920133 entro 0461.1920133 entro 0461.1920133 entro giovedì 4 ottobregiovedì 4 ottobregiovedì 4 ottobregiovedì 4 ottobre 

turistico Acli Trento ed i Circoli Acli di Predazzo e di Primiero, propongono per: 

Il Comitato Provinciale US Acli di TrentoComitato Provinciale US Acli di TrentoComitato Provinciale US Acli di TrentoComitato Provinciale US Acli di Trento, in collaborazione con il centro 

TRENTO 

Domenica 07/10/2012 


