GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE 2021 (impegnativa)

SANTA MARIA IN STELLE – CHIESETTA DI SANTA VIOLA
Una delle grandi dorsali che dalla pianura salgono verso la Lessinia, con ampi panorami sia
sulla Valpantena che sulla Valsquaranto. L’escursione è abbastanza lunga, ma si svolge
prevalentemente su strade di campagna e su pendii relativamente dolci.
Car pooling: Gavagnin ore 8:30.
Raduno: ore 9:00 Piazza della Chiesa di Santa Maria in Stelle.
L’escursione inizia dalla Chiesa di Santa Maria in Stelle. Saliamo verso Maroni, sui tornanti del
“piccolo Stelvio”. A Maroni, dopo un breve tratto di strada asfaltata sulla sinistra, prendiamo
l’allacciante n.4 sulla destra verso il Monte Cucco. Incrociamo la dorsale alta delle frazioni
all’altezza di Romagnano, che lasciamo sulla sinistra, e proseguiamo sull’allacciante n.9 verso
il Monte Castello e Azzago. A Vallena prendiamo la strada per il Monte Viola e giunti alla
Chiesetta ci fermiamo per il pranzo al sacco. Il ritorno avviene sul percorso di salita.
Attenzione! Sul percorso non vi sono locali pubblici o punti acqua.
Avvertenze importanti
 PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno
17/11/2021 ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.






RADUNO: ore 9:00 – LOCALITA’ Chiesa di Santa Maria in Stelle
SOSTA CAFFE’: prima del raduno, libera
DIFFICOLTA’: E DISLIVELLO TOTALE: circa 750 m
- Km 17
TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 6 ore (escluse soste)
OBBLIGATORI: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram;
vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, provviste di
acqua e generi di conforto
 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking
 PRANZO: al sacco
Accompagnatori: Maurizio Carbognin 3485428481, Carlo Voltan
Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida.
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI – tel. 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.
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.

MISURE DI SICUREZZA ANTI-CORONAVIRUS IN ESCURSIONE NELLA PAGINA WEB DELLE
PRENOTAZIONI

