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SEZIONE DI VERONA                                           Gruppo Cai d’Argento

GIOVEDI' 30 APRILE 2015

DA ROVERE' 1000 A VELO

  ORE  8.45  :  Partenza  da Loc.  Gavagnin e  per  Montorio  raggiungiamo
S.ROCCO di PIEGARA dove sostiamo nel piazzale della Chiesa per il caffe'.

 Proseguiamo per S.VITALE e parcheggiamo le auto nel piazzale della GROTTA
del  CAPRIOLO poco  sopra  ROVERE'1000.  Cambio  scarpe  ,prendiamo  il
sentiero (N. 252 ) fino a JEGHER (m 980). 
Proseguiamo sulla Provinciale fino a GARDUM, quindi giriamo a sinistra e prima
su asfalto e poi su sentiero incontriamo le due "Contrade Fantasma".
 VILIO abitata da solo UNA famiglia. PAZZOCCO E' DISABITATA. 
Ritorniamo sulla Provinciale , passiamo la contrada SARTORI (m.976) e poco
dopo imbocchiamo un sentiero a sinistra che ci porta alla contrada VAL di VELO
(m. 1047). 
Ora in leggera salita il Ristorante 13 COMUNI (045 7835566) ci attende per il
meritato pranzo.
 A decisione degli accompagnatori , si ritorna al parcheggio per altro percorso ,
più breve passando per MALGA VAZZO.

PARTENZA: ore 8.45 dal Gavagnin
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 250 metri
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4.00 in totale
OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia e utili i bastoncini
RIENTRO PREVISTO A VERONA: ore 17.00 circa
Km: 25+25

ACCOMPAGNATORI: FASOLO ENZO 3440107425 – L. Lorenzi 333 7687717 

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 la gita, alla Segreteria CAI 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 degli accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo
fanno a loro rischio e pericolo.
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