
GIOVEDI’ 17 febbraio 2022
                                SAN MAURO SALINE  -  SAN VALENTINO         
Ore 8.45 Ritrovo al parcheggio Gavagnin           
Ore 9.30 Ritrovo parcheggio a SAN MAURO SALINE 200 metri a sx dopo
La chiesa.
Tutti pronti saliamo all’ Eremo di San Moro tramite un breve ma ripido  
sentiero fiancheggiato dalle cappelline della Via Crucis. 
Proseguiamo il nostro cammino inoltrandoci nella pineta con prevalenza
di pino nero e poco dopo in leggera discesa arriviamo al Passo Spin del  
Poiero  m. 896 .Proseguiamo ancora in discesa su strada sterrata, poi 
imbocchiamo un sentiero in decisa salita con molto pietrisco e subito  ci 
troviamo al ristorante Panorama con sosta “banana”. Torniamo su bel 
sentiero al Passo Poiero ,imbocchiamo nuovamente la pineta con altra 
prospettiva e cammina in piano e  cammina poi in discesa troviamo il 
nostro ristorante con cucina casalinga, anche a sacco, a San Valentino.  
Il ritorno , purtroppo , con salita all’inizio e falsopiano fino al 
parcheggio.

PARTENZA: ore : 9.30 San MAURO SALINE
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 250m 
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4 in totale circa12 KM
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e bastoncini consigliati
RIENTRO PREVISTO: entro le 16.30

ACCOMPAGNATORI: FASOLO ENZO 3440107425 – Mattielli Luigi
                                        3498668298

 I partecipanti devono rispettare le norme anti COVID in vigore.              

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.


