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GIOVEDI’ 16 APRILE 2015 – TRADIZIONALE 

CASTELLO DI MONTORIO – TREZZOLANO 

 

 

Ore 8.45 – Partenza da Loc. Gavagnin   
Sosta in piazza Buccari a Montorio per il consueto caffè. Due pasticcerie ci 

attendono una di fronte all'altra: pasticceria Maggia e pasticceria Croissant. 

Proseguiremo per il parcheggio vicino al Castello. Tutti pronti, ci 

incamminiamo verso il Forte Preara a poi al PILOTON. Si prosegue verso 

Mizzole e Villa Piatti, e poi sul sentiero per Trezzolano, dove si pranza 

all’Osteria Parigino (tel. 045898124).  

Si ritorna per la stessa strada. 

             

 

                                            

Difficolta: E      

Dislivello: 350 m      

Tempi : andata 3h - ritorno  2h        

Accompagnatori  Baschieri Lina 3332544042    Pessina Luigina 

3496407208             
 
  

 

 

 
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I. 
Coloro che non lo sono devono fornire  i dati  personali,  entro  le   h 16   del giorno  precedente,  

alla Segreteria CAI tel.045 8030555  per la procedura del caso.Chi non è in regola si deve ritenere 

escluso dalla gita. 
Si   ricorda   che  coloro  che   si  allontanano dal   percorso  programmato,  senza  l’autorizzazione  

dei responsabili, si devono ritenere esclusi dal Gruppo, e lo fanno a loro rischio e pericolo. 
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