
Programma escursioni MESE SETTEMBRE 2016

MERCOLEDI’ – 07/09/2016 – STRADA DELLE 52 GALLERE – una classica escursione sul Monte Pasubio e
il mese di settembre è l’ideale per farla, partenza dal Bosco alle ore 7,30 per Bocchetta Campiglia dove inizia
l’itinerario che ci porterà al Rifugio Papa percorrendo le 52 Gallerie, dopo il pranzo libero o al sacco il ritorno a
Bocchetta Campiglia per la strada degli Scarubbi – Durata ore 3,00 ca la salita e ore 2,00 ca la discesa – Percorso
vario sentiero e mulattiera – Difficoltà T+E – Dislivello m 780 ca

MERCOLEDI’ –14/09/2016 – LE MALGHE DI CALTRANO – Partenza dal Bosco alle ore 7,30 per un giro
rilassante alle malghe di Caltrano, l’itinerario inizia da Malga Fondi e con un giro toccando le varie malghe il
ritorno al punto di partenza – Difficoltà T+E – Durata ore 3,00/4,00 – Percorso misto – Dislivello m 100 in
saliscendi – itinerario che può subire variazione

MERCOLEDI’  –21/09/2016  –  MONTE  CIVILLINA  –  ritorniamo  al  Civillina  per  un  percorso  sempre
interessante per lo splendido panorama che da lì si gode, partenza dal Bosco alle ore 7,30 per Passo Zovo e in
continuo saliscendi  fino al  vecchio Rifugio Civillina e dopo sosta banana la salita  alla cima, foto  di rito e
ammirato il panorama il ritorno allo Zovo – Dislivello m 350 ca – Durata ore 4,00 ca – Difficoltà T – Percorso
misto – anche qui possibile variazione di percorso

MERCOLEDI’  -28/09/2016  –  SENTIERO  DELL’AMORE  –  ci  sono  nell’arco  dell’anno  alcuni  itinerari
considerati classici che alle solite date verranno ripetuti, uno di questi è il sentiero dell’amore di S.Caterina e così
si parte dal Bosco alle ore 7,30 per S, Caterina di Lusiana a ripercorrere sentiero e ricordi – Durata ore 4,00/4,30
– Dislivello m 400 ca – Percorso misto -  Difficoltà T

Ricordo a tutti il rinnovo del tesseramento 

IL COORDINATORE AMABILIA SERGIO  cell. 340 64 50 643  mail cith.thiene@gmail.com 

Ps: si rende noto che qualora si verificassero avvenimenti atmosferici tali da rendere difficile la percorribilità dell’itinerario, il 
coordinatore opterà per un percorso alternativo e che vi verrà tempestivamente comunicato


