
FESTA DEL 70° AL RIFUGIO FRATELLI GREGO 

PROGRAMMA 

 

Sabato 28 Luglio 

Ore 7.15 Ritrovo presso Park Ospedale San Polo, partenza ore 7.30. 

Ore 9.45 Arrivo in auto alla Sella Sompdogna e spostamento a piedi verso il Rifugio Grego. 

Ore 10.15 Partenza tutti insieme verso lo Jôf di Sompdogna (disl. 500m), con la salita in cima del 

gagliardetto sezionale; con condizioni favorevoli possibile giro ad anello (disl. +100m), altrimenti ritorno per 

lo stesso itinerario. Rientro al rifugio verso le ore 15.00. 

Conduttori Icio S., Andrea M., Gianluca B., Fabio B. 

Per partecipare all’escursione  i non soci dovranno  attivare l’assicurazione al costo di 5,57 euro al giorno e 

quella per il Soccorso Alpino al costo di 3 euro al giorno o 5,99 euro per due giorni. 

Ore 16.00 Allestimento di un Gran Pavese di bandierine colorate e montaggio striscioni del CAI Monfalcone. 

Proiezione ad oltranza di foto “storiche” e più recenti, inerenti le attività dei soci (gite, escursioni, scalate, 

ricorrenze particolari). 

Ore 17.00 Alcuni amici della Sezione, riuniti in “clarinets band”, ci allieteranno con un concerto della durata 

di circa 50’. 

A seguire cena e pernotto. 

I primi 35 iscritti avranno il posto in rifugio, i successivi faranno pernotto e colazione all’Agriturismo Plan dei 

Spadovai  e alla Locanda Due Pizzi, raggiungibili in auto in pochi minuti.  

Per chi fosse  attrezzato adeguatamente sarà possibile pernottare anche in tenda. 

 

Domenica 29 Luglio 

Ore 7.30 Per chi avesse piacere, partenza dal rifugio e dal Plan dei Spadovai per un’escursione sulla cima 

Due Pizzi (EEA disl. 900m  6h ca.); conduttori Adriano G., Annamaria C., Marco B., Gianfranco C. Leonardo S. 

In mattinata arrivo al Rifugio Grego dei soci “di giornata”, saliti in auto da Monfalcone a Sella Sompdogna. 

Si segnala che le persone con difficoltà motorie potranno arrivare fino al rifugio in auto, secondo precisi 

accordi presi col gestore e previa autorizzazione degli organizzatori. Maggiori dettagli alla presentazione in 

sede. 

Ore 10.00 Chi fosse salito domenica ed avesse piacere di camminare un po' dovrà essere al rifugio in tempo 

per la partenza di due facili escursioni verso il Bivacco Gemona - disl. 500m conduttori Sarita G. e Chiara R., 

e verso il Bivacco Stuparich - disl. 300m conduttore Fabio B.  Obbligo di assicurazione per i non soci. 

Ore 14.00 rientro dalle tre escursioni  e “risistemazione” dei partecipanti. 

Sopraggiungeranno a far festa con noi al rifugio anche gli Alpini, che in mattinata saranno al Plan dei 

Spadovai  per una commemorazione, e il gruppo di Alpinismo Giovanile. 

Ore 14.30 inizio dei festeggiamenti - discorso della Presidente e omaggio floreale alla madrina della festa. 

Ore 14.45 - Spiegamento dello striscione con logo 70° a cura dei ragazzi più giovani presenti. 

Ore 14.50 - “Pensieri e parole” di alcuni dei soci storici che, spiegando il significato del loro trascorso in 

Sezione, ci regaleranno testimonianze in merito.  

Ore 15.50 - “Flash 70”  tentativo di ripresa aerea con telecamera su drone. Dettagli spiegati in loco. 

Ore 16.15 - Concerto Coro CAI Monfalcone. 

Ore 16.45 - Taglio della torta del 70° e brindisi. 

Ore 17.15 - Concerto Coro Monte Sabotino.  

Ore 17.45 - Distribuzione biglietti lotteria; premi offerti dalla Sezione e da 

commercianti/artigiani/associazioni amiche. E’ importante sapere che i proventi della lotteria saranno 

devoluti in beneficienza al reparto neurologico pediatrico dell'ospedale di Monfalcone. 

Ore 18.10 - inizio estrazione lotteria e consegna premi.  

A margine di tutte le iniziative della domenica, continuerà la proiezione delle immagini storiche e delle gite, 

già proposte al sabato, anche a beneficio dei soci saliti alla domenica. 

Ore 18.30 - Fine consegna dei premi, a seguire conclusione della festa. 


