
SEZIONE DI VERONA

GITA  ESCURSIONISTICA  GIOVEDI'  19  DICEMBRE  2019
MADONNA  DELLA  CORONA

I° Gruppo:  Brentino – Madonna  della  Corona.
Partenza  Lgd.  Attiraglio  ore  8,00  .  Sosta
caffè alla Chiusa di  Ceraino e  proseguimento per
Brentino dove inizierà la salita al Santuario.  
Difficoltà   E   -   tempi ore  5  -   dislivello  m.  700
Obbligatori  i  ramponcini.
Accompagnatori: Giancarlo Adami 349 1523799
                             Flavio Casteggini
II° Gruppo:  Spiazzi – Cimo Grande – Madonna
della Corona.  
Partenza Lgd. Attiraglio  ore 8,30  .
Sosta caffè alla Prua di S.  Ambrogio  di  Valpoli-
cella.  Proseguiremo per Spiazzi  dove parchegge-
remo le auto all'interno della  Colonia  Alpina Bre-
sciani/Cabrini raggiungibile dalla stradina sulla destra a metà rettilineo prima di  Spiazzi (cartello
indicatore della Colonia).  Su sentiero nel bosco all'interno della Colonia e proseguendo in cresta,
giungeremo al Forte Cimo Grande a strapiombo e con ampia panoramica sulla Valdadige. Sempre
in cresta, prima su pascolo e poi su sentiero sassoso, scenderemo sul terrazzamento panoramico  che
ci permetterà di ammirare il Santuario dall'alto .  Difficoltà  E   -   tempi ore 4   -   dislivello m. 300

Accompagnatori: Redenzio Favazza  339 2797647  -  Lorenza Lorenzi
Obbligatorie per tutti le pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini. Il I° ed il II° gruppo
si riuniranno, come da tradizione, per la Messa celebrata per noi al Santuario della Madonna della
Corona  alle  ore  11,30.  Dopo,  come  di  consueto,  si  pranzerà  al  Ristorante  La  Speranza  (tel.
045/7220087)  concludendo la giornata con lo scambio di auguri per le prossime feste.
 All'ora stabilita dagli accompagnatori, si farà ritorno alle auto per il rientro.

E' OBBLIGATORIA  LA  PRENOTAZIONE  PER  IL PRANZO ANCHE  PER  CHI
VIENE  SOLO  A  MANGIARE.

      
PER PARTECIPARE ALLE GITE E' NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I.. Coloro che non lo sono
devono fornire i dati personali entro le 16 del giorno precedente la gita alla segreteria  CAI 045/8030555
per la procedura del caso.. Chi non è in regola deve ritenersi 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 degli 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.                    
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Auguri di Buone Feste  a tutti!


