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ALTOPIANO DEL TESINO
Domenica 27 Giugno 2010
Sulla sponda opposta della Valsugana, di fronte all’Altopiano dei 7 Comuni
.
Ritrovo dei partecipanti: Alle ore 6,30 di domenica 27 Giugno presso il Circolo Araba Fenice, in
Via Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: Con mezzi propri, per statale SP 47 Valsugana proseguiremo verso Bassano
del Grappa e rimanendo sempre sulla medesima strada, fino a PieveTesino, dove poco fuori del
paese in località Drio Castello, lasceremo le nostre vetture.
Percorso montano: dalla località Drio Castello, quota m. 934 per segnavia n° 330 avanzeremo e
saliremo verso sud per circa 400 metri di dislivello dove poi devieremo a sinistra alla biforcazione
del sentiero n° 397 per portarci in zona montuosa denominata La Forca. Guadagnando ancora
leggermente quota ci porteremo nei pressi di Cima La Presa a quota m. 1658 e proseguendo verso
Cima Lasta (pressoché alla stessa quota)si giungerà in un punto panoramico dove avremo i
Castelloni di S. Marco di fronte e circa 50 Km di statale Valsugana da osservare. Ora si scende per
il sentiero n° 395 in zona Tre Stoi fino al Col delle Bagole (m. 1458) dove ci congiungeremo alla
carrareccia che passa per Pra Castellana e Val delle Fontane, seguendo la quale ci riporteremo al
luogo dove avevamo lasciato le nostre vetture e quindi rientro a Padova.
Semplice gita-passeggiata adatta anche a famiglie, con lunghi percorsi tra i boschi.
Tempo complessivo di percorrenza, 5 ore. Lunghezza circa 8 Km, dislivello complessivo 750
metri e altrettanti in discesa. Pranzo al sacco. Trasporto con mezzi propri.
Per informazioni: Gianni Sclip tel 328-0260811.
Dare le adesioni inviando il modulo in calce, alla segreteria di Araba Fenice entro il 24
Giugno p.v.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..matr. ……….. in servizio presso uf./fil/ag.
………………… ……, intende partecipare alla gita di Domenica 27 Giugno nell’Altopiano del
Tesino,
assieme ai seguenti soci famigliari/sociFITEL ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Per comunicazioni dell’ultimo minuto, lascia il seguente recapito telefonico………………………….

Data ………………………

Firma ……………………………………

