
GIOVEDI’ 11 AGOSTO 2016

SEGA DI ALA – GROTTA DEL CIABATTINO

Ore  8.45 – Partenza dal  Gavagnin per Stallavena. La sosta caffè si decide
lungo il percorso d'andata di comune accordo con gli accompagnatori.
 Si prosegue per Lugo, Corso, fino al bivio per Erbezzo, ma si prende per il
bivio  delle  Fittanze  e  si  scende  a  Sega  di  Ala  e  si  raggiunge  il  Villaggio
( campeggio ) S.Michele.

Qui  inizia  il  nostro  percorso attraverso pendii  erbosi  e  boschi  di  conifere e
raggiungiamo la  Grotta del Ciabattino dove ci  fermiamo per la sosta con
pranzo al sacco.

Per chi lo desidera, può raggiungere il Corno d'Aquilio, dove lo spettacolo della
sottostante Val d'Adige è sempre emozionante e naturalmente il Monte Baldo di
fronte ci affascina con il suo profilo. Si ritorna per unirsi nuovamente al gruppo
ed assieme ci incamminiamo per raggiungere il punto di partenza con percorso
diverso.

PARTENZA: ore 8.45 Gavagnin
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt.350 in salita e in discesa 
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: h.18 circa

 
Accompagnatori: Baschieri L. 333 2544042 – Benedetti D. 393290798334

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.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di
essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello
di  difficoltà  tecniche  del  percorso;  di  essere  a  conoscenza  dei  rischi  oggettivi  connessi
all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa
impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti.
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.


