
GIOVEDI' 13 LUGLIO 2017

 PONTE DI VEJA - CORRUBIO

ORE 8.45 - partenza da l.ge Attiraglio per Negrar, Fane, Ponte di Veja.
dove sosteremo per la colazione e parcheggeremo le macchine.

Cambiate le scarpe, proseguiremo per un sentiero che si svolge in parte
in un bosco selvaggio e con un passaggio esposto dove raccomandiamo
la massima attenzione.

Dopo circa 3 ore raggiungeremo la località Corrubio dove pranzeremo al
Ristorante "AL TESORO" (045.7545172).

A decisione degli accompagnatori si riprende la via del ritorno scendendo
al  Ponte  di  Veja  per  altro  percorso  fino  a raggiungere  i  mezzi  per  il
rientro a Verona.

PARTENZA: ore 8.45 Attiraglio
DIFFICOLTA’:EE
DISLIVELLO: mt.350 in salita e in discesa
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4.30 in totale 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e bastoncini
RIENTRO PREVISTO: Sul far della sera

KM: 25 +25

Accompagnatori: Benedetti D. 3467008386 –Pessina 3496407208

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.
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