
                              GIOVEDI’ 8 giugno 2017 
            VISITA GROTTA DEL CAPRIOLO – ROVERE’ 1000

ORE 8.45 – Partenza da loc.  Gavagnin e per Montorio raggiungiamo  San
Rocco di Piegara dove presso il bar  “Sosta D’ Oro”  consumiamo il caffè.
Proseguiamo per San Vitale e poco dopo parcheggiamo nel comodo spiazzo
antistante la Grotta Del Capriolo a Roverè 1000. Visiteremo la grotta carsica
con percorso attrezzato, profonda 75 metri con stalattiti, stalagmiti, colonne,
concrezioni eccentriche, uno scenario fiabesco che incanta il visitatore, il tutto
con una guida specializzata.
Per la visita della grotta:

 Si entra in gruppi di 20 persone
 All’ interno della grotta la temperatura è di 9°c 
 La durata della visita è di circa 45 minuti
 Il costo è di € 2,50 a persona da versare al mattino all’ atto d’ iscrizione
 Prima entrata ore 9.45

Il gruppo che non entra subito nella grotta farà nel frattempo un’ escursione su
sentiero nei paraggi. Alla fine tutti insieme raggiungiamo l’ agriturismo  “Via
Verde” per il pranzo, anche al sacco su un percorso deciso al momento dagli
accompagnatori.  Ad orario stabilito dagli  accompagnatori  si  ritorna ai  mezzi
propri percorrendo un altro facile itinerario.

PARTENZA: ore 8.45 Gavagnin 
DIFFICOLTA’: Turistica
DISLIVELLO: 200 metri  
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 17.00
KM: 25 + 25

Accompagnatori: FASOLO ENZO 3440107425 – MATTIELLI LUIGI 
3498668298

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.


