
GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 2021

SAN FLORIANO E DINTORNI  (tradizionale)

Il raduno è fissato per le 9.30 nel capace parcheggio in Strada Fiorani, di fianco al
cimitero di S.Floriano, ove lasciamo le auto.
La camminata inizia salendo (di 80m.) alla “Madonna del Bivio” dopodichè si scende
a Valgatara passando per  S.Marco al Pozzo. Si sale poi (di 40m.) verso Villa e si
riscende a S.Floriano passando per Badin. Di nuovo si sale (di 80m.) per raggiungere
la strada della Masua e si scende a Pedemonte dove ci si ferma per il pranzo al sacco.
Si segnala che si può pranzare (anche pranzo di lavoro) alla “Trattoria alla Pesa”,
via della Contea 17, tel. 346 0199858, ove, nel sopralluogo, abbiamo avuto una buona
impressione.
Dopo pranzo si rientra a S.Floriano su un tracciato pianeggiante tra i vigneti.
Il percorso della gita si svolge su stradine e sentieri generalmente poco trafficati, ma
vi sono alcuni attraversamenti di strade provinciali dove le auto corrono veloci per cui
è ovviamente  necessario prestare la massima attenzione. Altrettando ovviamente si
raccomanda di osservare le note norme anticovid.

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 9:30 – LOCALITA’  Strada Fiorani (di fianco al cimitero di S.Floriano)
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: mt.200 LUNGHEZZA: 14Km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: h. 4 1/2 (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: ristorante o  al sacco 

Accompagnatori: Fabio Bencivenni 349 2971352-  A.Iannucci – M.Fusato

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;  di  aver preso visione delle  misure di  sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
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.


