
GIOVEDI’ 5 Aprile 2018 (gita impegnativa)

Pai, Villanova, La Ca, Ca Sartori, San Zeno di Montagna, Pai

Ore:8.45: da L.ge Attiraglio raggiungiamo la localita’ Pai di sopra sul lago di
Garda.Un po’ prima del paese parcheggiamo le auto.
Sosta caffe’ presso la locanda San Marco che si trova nella piazzetta di  Pai e
dalla quale avra’ inizio  l’escursione.
Saliamo,con tratti talvolta abbastanza ripidi,dapprima su mulattiera e poi per
sentiero,fino ad attraversare la Val Sandalino e poi in piano arriviamo ad una
contrada abbandonata (m.384).Passata la contrada il sentiero prende a salire
fino a Villanova e poi a la Ca(tenuta Cervi)a m:683.
Prendiamo una stradina asfaltata e successivamente un sentiero ,con alcuni
saliscendi,per raggiungere la contrada La Pora dove ci fermiamo per il pranzo
solo al sacco.
Per il ritorno si prende un sentiero per raggiungere  Ca Sartori(San Zeno di
Montagna),poi per sentiero passando per la contrada Le tese  in circa 1ora e
trenta si ritorna a Pai.

PARTENZA: ore 8.45   Lungadige Attiraglio
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt.600 in salita e in discesa ( con i vari saliscendi )
TEMPI DI PERCORRENZA: ore  5 e 30 circa
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 18 e 30 circa

Percorso stradale km 46+46
Accompagnatori:Rita Tognali (3478884651),Callegari Sandro(3485518267)

 Per partecipare alle gite e’ necessario essere soci cai.Coloro che non lo sono devono 
fornire i dati personali,entro le 16 del giorno precedente la gita,alla segreteria  cai 
0458030555.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.


