
GIOVEDI' 11 OTTOBRE 2018

DA BADIA CALAVENA A S.VALENTINO

Partiamo dal Gavagnin e ci immettiamo sulla statale per Vicenza. Al semaforo
del Vago giriamo a sinistra e, alla rotonda delle Quattro Strade, facciamo la
sosta caffè. Proseguiamo per Illasi, Tregnago e Badia Calavena(m.451) dove
parcheggiamo nel piazzale del campo sportivo.
Ci avviamo verso Orazi dove giriamo a sinistra seguendo, in salita, il sentiero
giallo  n°14.  Passiamo  da  Croce  dei  Tofali,  Prè  e  Pernigo  e  giungiamo  a
S.Valentino(m.767)  ove  pranziamo,  anche  al  sacco,  alla  Antica  trattoria
S.Valentino (045 7840198).
Il ritorno verso Badia, in discesa, avviene lungo il sentiero blu n°13 passando
per Valentini, Cengio e Cucio.
L’itinerario,  che  si  svolge  su  sentieri  prevalentemente  sterrati  con  fondo
abbastanza  agevole,  è  stato  dedotto  dall’interessante  pieghevole  “Badia
Calavena in…cammino” distribuito nell’ ecomuseo della Lessinia a S.Andrea.

PARTENZA: ore 8.45 dal Gavagnin
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 400 metri in salita e in discesa
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4.30 in totale
OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia e utili i bastoncini
RIENTRO PREVISTO A VERONA: verso le 17.00

ACCOMPAGNATORI: Bencivenni Fabio 3492971352 - Fasolo Enzo.

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.


