
 

GIOVEDI’  5 MARZO  2020 

Ciaspolata (neve e meteo permettendo) 

PARPARI  –  S. GIORGIO 

 

Dal Gavagnin raggiungiamo Velo Veronese dove, presso la pasticceria Peroni, 

facciamo la sosta caffè. Proseguiamo fino a raggiungere uno slargo con 
parcheggio nei pressi del sentiero che sale verso Malga Parparo Alto, passa 

davanti a Malga Malera e prosegue poi fino a S. Giorgio, dove faremo la sosta 

per il pranzo libero presso il bar/ristorante Al Caminetto oppure al sacco 

(consigliato). 
Data la circostanza particolare dovuta al Coronavirus, che consiglia di evitare 

gli assembramenti nei locali pubblici, sarà opportuno prevedere solo una 

sosta breve nell’ambiente al chiuso. 

Il ritorno avviene sullo stesso percorso fatto all’andata. 
 

Avvertenza importante: la fattibilità dell’escursione, concepita in 

emergenza per sostituire quella in pullman all’Alpe di Siusi cancellata per 

motivi precauzionali (Coronavirus), è soggetta alla verifica delle condizioni di 

percorribilità dei sentieri e alla situazione meteo. Per questo le iscrizioni 
saranno eventualmente aperte solo dalle ore 13.00 di mercoledi 4/3/2020. 

 

 PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web del CAI Seniores  
dalle ore 13.00 ed entro le ore 19.00 del giorno 4/3/2020; 

in caso di difficoltà telefonare al capogita entro tale orario. 
 PARTENZA: ore 08:45 dal Gavagnin 
 SOSTA CAFFE’: presso pasticceria Peroni a Velo V.se 
 DIFFICOLTA’:EAI 
 DISLIVELLO: mt. 450 in salita e in discesa (con i vari sali-scendi) 
 TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 in totale 
 OBBLIGATORI: CIASPOLE, RAMPONCINI e BASTONCINI 

calzature da montagna alte alla caviglia con suola tipo Vibram; 

vestiario adeguato alla quota e alla stagione, protezioni 

antipioggia/antifreddo, alimenti e bevande sufficienti 
 Pranzo: al sacco (consigliato) oppure libero c/o Ristorante Al Caminetto 
 Distanza in auto da Verona/Gavagnin: ca. 35+35 km 

Accompagnatori: Aldo Piccoli 3491914629 – Lorenza Lorenzi – Carlo Voltan 

 
Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la 
gita, alla Segreteria CAI – tel. 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. 
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. 


