
GIOVEDI' 04 ottobre  2018

DA PARPARO VECIO  A RIFUGIO  LAUSEN

Ore 8.45 : partenza dal Gavagnin e sosta caffè a Velo Veronese alla solita
pasticceria  Peroni. Dopo la colazione si riparte  e andiamo a parcheggiare
dopo il Parparo Vecio (500 metri circa). Ci incamminiamo sulla strada vecchia
che  da  li  porta  a  S.Giorgio,  all’altezza  del  sentiero  delle  GOSSE  (E5)  lo
imbocchiamo scendendo con attenzione, in quanto il fondo è rovinato dalle
piogge, fino a raggiungere l’indicazione LAUSEN prendiamo il  sentiero che
gira a destra e risaliamo il pendio lungo la mulattiera per raggiungere con le
dovute soste la nostra destinazione. Qui sostiamo per il  pranzo. Danny il
nuovo gestore (persona squisita)  ci accoglie per il pranzo sia per chi mangia
al ristorante sia chi mangia al sacco.
Il ritorno viene fatto per altro sentiero fino ad arrivare alla strada asfaltata,
vicino al parparo e, camminando sul ciglio erboso della strada, raggiungiamo
il parcheggio da dove eravamo partiti.  BUONA CAMMINATA. 
. 

PARTENZA: ore 8.45 dal Gavagnin
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 450 metri in salita e in discesa (con i vari saliscendi)
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5.00 in totale
OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia e utili i bastoncini
RIENTRO PREVISTO A VERONA: 0re 18.00 circa
Km: 30 + 30

ACCOMPAGNATORI: Piccoli Mariarosa 340 2257065 – Aldegheri Silvano

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.


