CIRCOLO DIPENDENTI

BANCA ANTONVENETA

Gita al Corno Battisti – Rifugio Lancia
(Rovereto)

Domenica 13 Settembre 2009
Ritrovo: Alle ore 7,00 di Domenica 16 settembre presso la sede del Circolo Araba Fenice in Via
Transalgardo.
Percorso stradale: da Padova lungo la tangenziale 13 Giugno, per prendere poi l’autostrada per
Milano,proseguiremo fino oltre Verona, per prendere l’autostrada per il Brennero che percorreremo fino a
Rovereto. Usciamo dall’autostrada a Rovereto e prendiamo la strada che porta al Pian delle Fugazzecon
riferimento il paese di Trambileno. In questo paesino sosta per caffè e poi saliamo per la stradina che porta all’
Alpe di Pozze passando per Giazzera e giungendo quindi al parcheggio a 30 minuti prima del Rifugio Lancia.
Qui lasceremo le nostre auto.
Percorso alpinistico: dal parcheggio, ci dirigiamo verso il rifugio Lancia e da rifugio (m. 1825) per sentiero
102 ci muoveremo in direzione della Bocchetta delle Corde; qui devieremo a dx per Bocchetta dei Foxi
(sempre per sentiero 102) e in poco tempo arrivare in vetta al Corno Battisti (m. 1771). Da qui volendo, con
circa altri 15’ di cammino si può arrivare in vetta al Monte Testo, (m. 1990). Percorso quasi tutto in quota.
Vedute sulla catena del Pasubio e dei Lessini; a nord la Folgaria e Becco di Filadonna. Per il ritorno
seguiremo lo stesso sentiero di andata, fino alla Bocchetta delle Corde, dove qui prenderemo poi il sentiero
105 che taglia l’Alpe di Pozze e ritornare al Rifugio Lancia dove avevamo lasciato le nostre auto. Tempo di
percorrenza 5 ore - 5 e 1/2 .
Mezzi di trasporto : auto propria. Pranzo al sacco. Vestiario da montagna.
Per informazioni contattare Gianni SCLIP 328-0260811- Walter RIGONI 340-6927429 – Ennio FABRIS
029-6992378 dopo orario lavoro.
Per iscrizioni: compilare e inoltrare il modulo in calce e inviarlo in segreteria Araba Fenice in Via Transalgardo
2- Padova, entro il 10 Settembre p.v..

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………matr. ……….. in forza presso la fil/ag/uff.
………………………………….cod …………. desidera partecipare alla gita-trekking al Corno Battisti- rifugio
Lancia, Domenica 16 Settembre, assieme ai seguenti soci/famigliari/soci FITEL ……………………………… .
………………………………………………………………………………………………………………………………
Per comunicazioni dell’ultimo minuto lascia il seguente recapito telefonico …………………………………………

Data ……………………….

Firma ……………………………..
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