
GIOVEDI’ 1 Febbraio 2018

CamminaCustoza

Partenza  ore  8.45  da  L.ge  Attiraglio oppure  ritrovo  direttamente  a
Custoza  davanti  alla  chiesa  alle  9.30,  da  dove  si  parte  per  l’escursione.
Ognuno può fare sosta caffè dove meglio crede in ogni caso prima di Custoza
perché lì i bar sono chiusi. 
Il percorso si snoda lungo le colline di Custoza in un ambiente naturale tipico
dell’anfiteatro  morenico  attraverso  contrade,  corti,  case  coloniche,  molini  e
vallette.  Attraverseremo il  fiume Tione e corsi  d’acqua minori.  La flora e la
fauna sono ricchi e interessanti in un paesaggio di pace ed armonia.
La facile passeggiata si conclude a Custoza con la sosta pranzo, anche al sacco,
che si farà alla Trattoria Colli  Storici  di via Ossario 2 tel.045-516014. Dopo
pranzo  chi  vorrà  potrà  recarsi  fino  all’Ossario  a   piedi  per  digerire  oppure
riprendere l’auto per tornare a casa.

PARTENZA: ore 8.45 Attiraglio
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: mt. 50 
TEMPI  DI PERCORRENZA: ore 3 totali
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e utili i bastoncini

KM in auto: 25+25=tot.50 km

Accompagnatori: Bellero Renata 347-2486933 - Rizzi Maria 380-7348273

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro
che non lo sono devono fornire i dati personali e n° di telefono entro le 17.00
due giorni precedenti la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555. Chi non è in
regola si 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.


