GITA ESCURSIONISTICA

MONTE PASUBIO E LE 52 GALLERIE (2239m)
Domenica 26 giugno 2022
La nostra sezione organizza per domenica 26 giugno 2022
una gita escursionistica al Monte Pasubio risalendo la famosa e storica Strada delle 52 gallerie fino a Cima Palon. Escursione di forte impatto storico, in uno dei gruppi montuosi che
hanno caratterizzato la Prima Guerra Mondiale.

Ritrovo e partenza: alle ore 6,00 dalla sezione CAI (entrata dei garage); viaggio con mezzi propri fino a Bocchetta Campiglia (Schio/VI).

Itinerario: dal parcheggio Bocchetta Campiglia (1216m)

(se c’è posto per le auto, oppure dal Passo Xomo
1058m) si sale per segnavia nr. 366 (Strada delle 52
gallerie) fino al Passo di Fontana d’Oro (1875m) e fino
al rifugio Antonio Papa (1929m); per chi non se la sente di fare l’ultimo chilometro di gallerie con dei passaggi un po’ più esposti, percorreremo la variante del sentiero nr. 369 fino a ricongiungerci presso il rifugio Papa. Si prosegue col sentiero nr. 105 fino a Cima Palon
(2239m) e successivo Dente Italiano (2220m) posto proprio di fronte al Dente Austriaco (2283m), teatri di violenti scontri durante la Prima Guerra Mondiale. Ritorno verso il rifugio Papa con i segnavia 142a, 142 e 120, con
sosta e pranzo al sacco e/o possibilità di ristoro. Ritorno al parcheggio con la “Via degli Scarubbi” con segnavia
n. 370.

Rientro: a Brunico in serata alle (ore 19,30 circa).
Difficoltà: “EE”; la gita è adatta a persone ben allenate.
Tempi di cammino: ore 6,00 circa (ore 3,30 in salita; ore 2,30 in discesa).

Dislivello: 1000m oppure 1150m in salita; 1000m/1150m in discesa,
Attrezzatura necessaria: normale abbigliamento da escursionismo
adatto al periodo e lampada frontale. Portare acqua!!

Quote: quota viaggio € 20,00; per non soci CAI (1) + € 10,00 per
l’assicurazione obbligatoria.

Capigita: Salvatore Consalvo (335-5444429) e Antonio Zoppino (cell.
340-9919119)

Prenotazioni: le prenotazioni sono obbligatorie e vanno fatte entro le
ore 19,00 del 24 giugno 2022 tramite l’indirizzo email (caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure chiamando i capigita.

Altre informazioni: venerdì 24 giugno 2022 dalle ore 20,00 alle 21,00
presso la sede Cai (0474-555857)

Per il viaggio è consigliata la mascherina. Durante tutta l’escursione è bene osservare le norme di distanziamento sociale con divieto
di assembramento. La sezione ed i capigita confidano nella maturità dei partecipanti e nelle loro correttezza nell’osservanza delle
regole!
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I NON SOCI possono partecipare solo previa prenotazione con pagamento anticipato della quota entro il venerdì sera, a fine di consentire
l’attivazione dell’assicurazione infortuni. A tal proposito dovranno essere comunicati cognome, nome e data di nascita. Chi non provvede alla prenotazione entro il venerdì non potrà partecipare alla gita o, se intende partecipare senza essere assicurato, lo fa di sua volontà, esonerando esplicitamente il CAI e il capogita da responsabilità.

