
GIOVEDI’ 13 agosto 2015 
Gita con pullman da Lago di Tovel a Malga Tuena

La partenza è prevista alle ore 6.30 da Porta Vescovo e alle 6.45 da Verona Nord. Si
prevede di arrivare al Lago di Tovel verso le ore 10.
Dopo aver percorso un breve tratto in riva al Lago  (mt.1173) si prende il sentiero 309
che si snoda per lo più nel bosco con andamento regolare per un dislivello di circa
550 metri con nessuna difficoltà rilevante, a parte la salita costante. 
A malga Tuena (mt.1739), che si prevede di raggiungere verso le 12,30 e che si trova
in posizione panoramica con vista sul gruppo delle Dolomiti del Brenta, è prevista  la
sosta per il pranzo libero o al sacco.
Per il ritorno sono previsti due percorsi. 
Il primo, più impegnativo e spettacolare per i panorami e la varietà del percorso, si
svolge lungo i sentieri 310 e 312; ci sono alcuni tratti esposti, attrezzati e su ghiaione,
per  questo  è  adatto  solo  a  persone con buon equilibrio e  allenamento  e  che  non
soffrono di vertigini.
Il secondo gruppo tornerà per lo stesso percorso dell’andata.

Accompagnatori:  Rizzotti Aldo tel. 3932162618 – Lorenzi Lorenza tel. 3337687717

PARTENZA:  ore 6.30 da Porta Vescovo, 6.45 da Verona Nord 
DISLIVELLO:  mt.650 primo percorso, mt.550 secondo percorso 
DIFFICOLTA’: primo percorso EE ; secondo percorso E
OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia e bastoncini
TEMPI DI PERCORRENZA: primo percorso h 5.30 ; secondo percorso h 4.30
RIENTRO A VR:  Ore 20 circa

Iscrizioni e disdette vanno date entro le ore 14 del martedì antecedente la gita

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.


