
GIOVEDI’ 6 giugno  2019

VELO VERONESE -SENGIO ROSSO - LAUSEN

Partenza h. 8.45 GAVAGNIN

Si parcheggia alla particceria Peroni di Velo V.se, dove si può fare la sosta caffè.
Da lì si parte e dopo aver aggirato il Monte Purga passando per le contrade Valle e Retz, si sale lungo il
sentiero 253 che, superata la Croce del Gal, conduce alla contrada Kuneck, anch'essa con la sua bella croce
in pietra. Tenendo la destra si percorre il crinale della Val Sguerza, per l'antica via Cara, fino alla Croce dei
Norderi. Quì si gira ancora a destra verso il Sengio Rosso alto, con la sua bella stalla a "doppio bocarol" a
forma di occhi, aperture per l'aerazione del fieno.
Si scende ora verso il rifugio LAUSEN (cell. 335 6395415) dove si sosta per il pranzo, anche al sacco.
A discrezione degli accompagnatori si ritorna alle auto per altro percorso.

- Costo auto 4 euro

Difficoltà E - Dislivello mt. 450 - tempi di percorrenza 5 ore
OBBLIGATORI pedule alte alla caviglia - consigliati i bastoncini

ACCOMPAGNATORI   PERLATO MARA (347 9701512) - BELLERO RENATA

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                


