Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

MONTE GRAPPA – VALLE S. FELICITA
Domenica 11 APRILE 2010
L’ Alta Via degli Eroi
Ritrovo dei partecipanti: domenica 11 Aprile alle ore 7,00 presso il circolo di Araba Fenice in Via
Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: con mezzi propri, da Padova per statale Valsugana via Rosà, circonvallazione di
Bassano, e Romano di Ezzelino.
Percorso trek: da Romano di Ezzelino, dal capitello di Via Signori dove incrocia Via Vale S. Felicita
saliamo per il sentiero denominato “la via degli eroi” e dopo circa 1 Km, sulla dx troviamo un
sentiero(n° 1000) che sale ripidamente per Val Colombera, guadagna quota con una certa fatica fino a
giungere a quota 762 metri dove propone una secca deviazione a sinistra per portarci a casera Sassetti
e sempre per sentiero n° 1000 . Qui seguendo il sentiero in “Fossa Casata” ci permette di giungere al
rifugio Cantori. Poi per la Val Sacra a quota 1000 metri devieremo a sinistra tenendo il Monte
Boscon sulla destra e perverremo di nuovo sulla alta Via degli Eroi a quota 1100 metri. Da qui
deviando a sinistra per la Val dei Lebi, affronteremo la discesa che ci porterà prima a passare la Val
Rossa e poi la nota palestra di roccia e quindi giungere dopo il rifugio Mena nei pressi del capitello,
dove avevamo lasciato le nostre auto.
Totale percorrenza 9 Km, dislivello totale 950 metri in salita e altrettanti in discesa. Tempo di
percorrenza 5 ore.
Trasporto mezzi propri. Pranzo al sacco. Vestiario da trek o da montagna.
Scarponcini da trekking . Pile, K-Way e berretto.
Termine per le adesioni entro 8 Aprile. Per info: Gianni Sclip 328-0260811
Per le iscrizioni inviare il modulo qui sotto compilato alla Segreteria di Araba Fenice Veneto
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..matr. …………….. in servizio presso la
fil/ag/ufficio ………………………………………. intende partecipare alla gita in Valle S. Felicita
–Bassano del Grappa in programma Domenica 11 Aprile 2010 assieme ai seguenti soci fam/Soci
FITEL…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Per comunicazioni dell’ultimo minuto, lascia il seguente recapito telefonico ………………………
Data ……………………….

Firma ………………………………..

