PROGRAMMA ESCuRSIONI MESE DICEMbRE 2015
QuESTO MESE fACCIAMOlI TuTTI SANTI
MERCOlEDI’ – 02/12/2015 – San Tomio – 1° sentiero della memoria – oggi ripercorriamo un
sentiero che conosciamo bene sulle colline attorno a Malo, partenza dal Bosco alle ore 8,00 per Malo
fino al parcheggio di fronte alla chiesa di San Tomio da dove inizia il sentiero che si snoda verso le
contrade Poletti, Ceola, Coriele, Austria, San Valentino sosta banana e ei riprende il cammino verso
Meneghelli, Lapi e infine ritorno a S.Tomio – Difficoltà E – Durata ore 4,00 ca – Dislivello m 350 –
Percorso misto collina
MERCOlEDI’ – 09/12/2015 – San Vito di Leguzzano – Sentiero natura – per andare a San Vito di
Leguzzano si parte alle ore 8,00 dal Bosco e via Marano fini ai parcheggi sparsi nel paese dove
percorriamo la strada del Merlaro, la Via dei Mulini e giungere a Monte Magrè, contrà Scortegagna,
Lebena, e arrivare a contrà Mucchione, sosta banana e via vesro Mondini di sotto e passando per
Leguzzano attraverso un sentiero di Marronari Centenari e un sentiero natura arriveremo a
destinazione – Difficoltà E – Durata ore 4,00-4,30 – Dislivello m 460 ca – Percorso misto collina
MERCOlEDI’ – 16/12/2015 – Lugo – sentiero di San Pietro – bel percorso panoramico sulle colline
di Lugo e partendo dal Bosco alle ore 8,00 arriviamo al parcheggio della zona artigianale di Zugliano
sulla strada Zugliano-Fara, si passerà attraverso l’oasi Salgea e incamminarsi per le Ville di Lonedo,
Cavallo di sopra e di sotto, al Cristo dei lavoratori e infine San Pietro, sosta banana e si prosegue per
Sampierotti, Valdelette, Burgopack e al parcheggio. Durata ore 4,00 ca – Dislivello m 350 ca –
Difficoltà E – Percorso misto collina
SAbATO - 19/12/2015 – pranzo sociale di fine anno presso il ristorante il quadrifoglio di Marano
Vic. alle ore 13/00 costo € 25 seguirà locandina, partecipate numerosi sono graditi amici e
simpatizzanti
In occasione delle festività natalizie e di fine anno il CITh si ferma e riprenderà l’attività mercoledì
13/01/2016 con la tradizionale escursione a Campogrosso meteo e neve permettendo.
buONE fESTE A TuTTI
Il COORDINATORE AMAbIlIA SERGIO CEll. 340 64 50 643

Scala delle difficoltà CITh:
T
itinerari con percorsi evidenti su stradine, mulattiere e comodi sentieri in collina e media montagna,
generalmente sotto i 1000 m
E itinerari che si svolgono su sentieri di collina e montagna anche esposti e su pendii erbosi e detritici, con
buoni dislivelli, si raccomanda calzature e abbigliamento adeguato
EE itinerari con semplici passaggi esposti e rocciosi con attraversamento di canali nevosi e qualche semplice
passaggio attrezzato, serve esperienza di montagna, passo fermo e preparazione adeguata e in caso di neve
ramponcini

