
PROGRAMMA CAI D'ARGENTO mese:

partenza: partenza:

difficoltà: difficoltà:

tempi/disliv.: h 4:30 km 12 tempi/disliv.: 0

accomp.ri: accomp.ri:

ristorante: ristorante:

partenza: partenza:

difficoltà: difficoltà:

tempi/disliv.: h 5 tempi/disliv.: h 6

accomp.ri: accomp.ri:

ristorante: ristorante:

partenza: partenza:

difficoltà: difficoltà:

tempi/disliv.: h 5 tempi/disliv.: h 5

accomp.ri: accomp.ri:

ristorante: ristorante:

partenza: partenza:

difficoltà: difficoltà:

tempi/disliv.: h 4 tempi/disliv.: 0

accomp.ri: accomp.ri:

ristorante: ristorante:

Le indicazioni delle singole escursioni possono subire lievi modifiche, l’esattezza dei dati  viene evidenziata 

nelle locandine distribuite la settimana precedente  l’escursione stessa e consultabili via internet 

http://seniores.caiverona.it/default.html  con i programmi di tutte le attività e la galleria fotografica delle 

escursioni fatte.

PER PARTECIPARE ALLE GITE, E’ NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I. Coloro che non lo sono devono fornire i dati 

personali e n° di telefono entro le ore 17 due giorni precedenti l’escursione, alla segreteria CAI tel. 045 8030555  

Chi  non è in regola si ritiene 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 mio carico; di non avere alcuna patologia fisica o psichica che possa impedire o 

compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri 

partecipanti. L’escursione CAI inizia e finisce nei luoghi indicati nella locandina

Responsabile:  Maurizio Carbognin cell 348 542848

Venerdì 27 dicembre

Lazise - Garda

0 0

Attiraglio 8.45  0.00

T 0

si 00:00

Mattielli Antonio 3356121294, Mattielli Luigi

Cimo Grande - Madonna della Corona Brentino - Madonna della Corona

m 500 m 700

si si

Attiraglio 8.30 Attiraglio 8.00

E E

giovedì 19 dicembre 2019

Favazza 3392797647, Lorenzi

giovedì 19 dicembre 2019

Adami 3491523799, Casteggini

Costermano - Cà del Ponte Crero - Ponte tib. - San Zeno di Mont.

E E

m 300 m 500

giovedì 12 dicembre 2019

si si

Favazza 3392797647, Panozzo

giovedì 12 dicembre 2019

Voltan , Albano

Le colline a Nord-est di Verona Trekking urbano Bergamo (PULLMAN)

E T

m 300 0

giovedì 5 dicembre 2019

si si

Rotanti 3407506680, Bersan

giovedì 5 dicembre 2019

Bencivenni 3492971352

CLUB ALPINO ITALIANO                                        

SEZIONE DI VERONA

GITE TRADIZIONALI INTERMEDIE o PULLMAN

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

SENIORES - GRUPPO CAI d'ARGENTO

DICEMBRE 2019

Venerdì 27 dicembre

 

Gavagnin 8.45 Porta Vescovo 7.00, Verona Sud 7.15

Attiraglio 8.45 Attiraglio 8.00
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