
GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2015

TRA LE CONTRADE DI VELO

Ore 8.45 - Partenza da località Gavagnin per Montorio e San Rocco Di
Piegara dove sostiamo per la pausa caffè al bar Sosta D' Oro.
Si riparte per Velo Veronese dove parcheggiamo nel piazzale del paese.
Quando  tutti  pronti  attraversiamo  il  paese,  poi  in  leggera  discesa,
toccando le contrade Valle, Retz, e ancora in lieve discesa Croce.
Proseguiamo  sempre  in  discesa  fino  a  toccare  Fontani,  Corrè  e
attraversando  prati  con  vari  saliscendi  sbuchiamo  a  Scrivazzi.
Percorriamo  la  strada  provinciale,  arriviamo  fino  ai  Covoli  di  Velo,
proseguiamo in leggera salita fino a Tezze di Sotto.
Da  qui  imbocchiamo  un  bel  sentiero  ombreggiato  che  ci  porta  a
Crocelunga  (mt.  995),  dove  è  possibile  godere  di  una  bella  visuale.
Proseguiamo sulla dorsale fino a raggiungere una croce di legno e la ex
caserma  e  in  discesa  incrociamo  le  contrade  Vandei  e  Menotti.
Si  riprende  per  un  breve  tratto  sulla  provinciale  e  raggiungiamo  l'
agriturismo Via Verde (tel. 045 6519031) dove ci attende il rancio.
Ad orario stabilito dagli accompagnatori si ritorna ai mezzi percorrendo
un altro facile itinerario.

Accompagnatori: E.Fasolo 344 0107425 – L.Mattielli 349 8668298

Dislivello: 250 mt totali

Difficoltà: escursionismo
Obbligatorie: Pedule alte alla caviglia e utili i bastoncini

Tempi di percorrenza: 2 ore e 30 circa la mattina e 1 ora circa al 
pomeriggio

Rientro previsto a Verona: ore 17.00 circa

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro
che non lo  sono devono fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00 del  giorno
precedente la gita, alla Segreteria CAI 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 degli accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo
fanno a loro rischio e pericolo.


