
GIOVEDI’ 28 settembre  2017
FESTA CAI D’ ARGENTO

VESTENANOVA – LOC. ZOVO

Percorso  stradale: partendo  dal  Gavagnin per  Monteforte,  San  Giovanni
Ilarione,  Vestenanova dove  si  può  parcheggiare:  vicino  al  municipio  e  sulla
piazzetta a sinistra ; oppure nella piazza della chiesa (dopo il caffè).
La pausa caffè è libera lungo il percorso da Verona, oppure presso il  bar “Beeck” a
Vestenanova vicino alla piazzetta. 
Si faranno due percorsi: 
Primo percorso. Ritrovo al Gavagnin alle ore 8. Partenza da Vestenanova per la
camminata (municipio) alle ore 9.30. Ora in discesa e poi in salita fino alla chiesetta
romanica del XII secolo. Subito dopo si raggiunge Vestenavecchia ed ora in decisa
salita si passa per  Costo e si raggiunge una croce. Ora il percorso è più agevole e
passando Colonnetta, Camponogara,  si raggiunge Zovo dove si trova il ristorante
“Zoccante”.  Accompagnatore Adami Giancarlo.
Secondo percorso.  Ritrovo al Gavagnin alle ore 8.45. Partenza da Vestenanova
per  la  camminata  (municipio)  alle  ore  10.15.  Ora in  salita  passiamo dalla  chiesa,
oltrepassiamo la provinciale e poi in decisa salita prima su asfalto e poi su sentieri in
falsopiano raggiungiamo Zovo dove si trova il ristorante “Zoccante”. 
Il  pranzo,  anche  a  sacco,  si  terrà  presso  il  ristorante  “Zoccante” (tel.
0457470003)  in  località  Zovo.  Si  trova  sulla  strada  provinciale  Vestenanova  –
Bolca.  La  prenotazione,  fino  a  martedì  26  settembre  è  obbligatoria.
Telefonare a Fasolo Enzo (tel. 3440107425).
Dopo due primi, un secondo con verdure e relativi brindisi, discorso del presidente e
molte  ciacole,  tutti  insieme raggiungiamo  Vestenanova in  discesa su  percorso  di
andata del primo gruppo.

Km 48+48

PARTENZA: Gavagnin – 1° gruppo ore 8.00 – 2° gruppo ore 8.45 
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 1° gruppo 450m – 2° gruppo 200m
TEMPI DI PERCORRENZA: 1° gruppo 2.30 + 1.00 – 2° gruppo 1.50 + 1
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e bastoncini
RIENTRO PREVISTO: sul far della sera

Accompagnatori: FASOLO ENZO 3440107425 – PANOZZO BRUNO 3493562031 – 
ADAMI GIANCARLO 3491523799

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.


