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GIOVEDI’ 7 MAGGIO 2015 – TRADIZIONALE 

 

CROCE - GRIETZ 

 

 

Ore 8.45 – Partenza da Loc. Gavagnin e sosta per il caffè al Bar Pasticceria 

di Cerro Veronese. 

Si prosegue per Boscochiesanuova e si scende verso Erbezzo , con fermata 

in località Croce dove si parcheggia. Si sale gradatamente lungo il sentiero 

europeo E5, passando per le bellissime contrade di Zamberlini e Tinazzo, 

immersi in una natura lussureggiante, fino all’incrocio con il sentiero 255 

che collega Boscochiesanuova con Bocca di Selva. Da qui iniziamo a 

scendere fino a raggiungere il ristorante Grietz per il pranzo libero. 

Il percorso può subire delle modifiche che saranno decise dai capigita, 

rimanendo sempre nell’area programmata. 
A decisione degli accompagnatori per il ritorno si ripercorre a ritroso lo 

stesso tragitto dell’andata, fino a raggiungere i mezzi per il ritorno a 

Verona.      

             

                                            

Difficolta: E      

Dislivello: 250 m      

Tempi : 4h 

Rietro previsto a Verona: h. 17 e 30 circa   

Accompagnatori  Fioravanzo Sergio 3494488279  - Pessina Luigina 

3496407208             
 
  

 
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I. 
Coloro che non lo sono devono fornire  i dati  personali,  entro  le   h 16   del giorno  precedente,  

alla Segreteria CAI tel.045 8030555  per la procedura del caso.Chi non è in regola si deve ritenere 

escluso dalla gita. 
Si   ricorda   che  coloro  che   si  allontanano dal   percorso  programmato,  senza  l’autorizzazione  

dei responsabili, si devono ritenere esclusi dal Gruppo, e lo fanno a loro rischio e pericolo. 
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