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Monti Lessini
Da San Giorgio al rifugio Passo Pertica
Domenica 29 Settembre 2013
Ritrovo dei partecipanti: domenica 29 Settembre alle ore 7,30 presso il parcheggio di Via
Transalgardo, 2 a Padova e partenza con pullman riservato per San Giorgio..
Percorso stradale: per autostrada PD-MI, fino all’ uscita al casello di Verona Est e una
volta usciti dall’autostrada seguiremo le indicazioni per Montorio e Velo Veronese. Giunti a
Velo, seguiremo la strada della Valle dei Parpari e riferimento a Malga S. Giorgio. Giunti a
S. Giorgio lasciato il pullman inizieremo l’escursione.
Percorso a piedi:. da S. Giorgio (m. 1500) ci avviamo verso est seguendo il sentiero 250
che conduce alla Malga Malera di Sotto, dove al bivio nei pressi devieremo a sinistra e in
leggera salita giungeremo nei pressi della Malga Malera di Sopra, (m. 1596, che
tralasceremo) e salendo abbastanza dolcemente arriveremo dopo 40’ al bivio per il Passo
Malera. Dal Passo Malera, (m. 1720) con ripide serpentine, ci caliamo per il sentiero n° 287
verso il rifugio Revolto (m. 1336) che dopo circa un’ora e mezza dalla partenza
raggiungeremo. Breve sosta e ripartenza seguendo il sentiero n° 286 in leggera e costante
salita dopo circa 30’ saremo in vista del Rifugio Passo Pertica (m. 1522) dove sosteremo
per il pranzo. Dopo la sosta pranzo, prendendo il sentiero n° 289 e poi al bivio deviando a
dx per il n° 287, ritorneremo verso il Passo Malera e circa 250 metri dopo il Passo,
devieremo a dx sempre seguendo il 287 per sfiorare la deviazione che porta in vetta a Cima
Trappola e in altri 15’ giungere a S. Giorgio dove troviamo il nostro pullman. Bicchierata di
commiato e quindi ripartenza per Padova. Gita non difficile e neanche tanto lunga, su
strade sterrate e facili sentieri, con vedute sulle Piccole Dolomiti e sul Monte Baldo.
Dislivello: m 480 in salita e m 470 in discesa (totali).
Tempi: circa tre ore e 50.’
Vestiario: da alta montagna , pile e maglione di lana, pedule da montagna con suola ben
marcata.
Si pranza al sacco. Possibilità di ristoro al Rifugio Revolto e al Rifugio Passo Pertica.
Trasferimenti: con pullman riservato.
Quota di partecipazione (trasporto pullman,bicchierata, assicurazione infortuni):
Soci dip.ti/pensionati Banca € 15,00
soci Fitel Cral
€ 20,00
Per informazioni: segreteria CRAL tel. 345-5787523 e/o Gianni Sclip cell. 328-0260811.
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ADESIONE DA INVIARE ALLA
SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ESCURSIONE DA SAN GIORGIO A PASSO PERTICA DEL 29/09/2013
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………matr. …………
in forza presso ag./fil./ uff. ……………………………………. intende partecipare alla gita di
domenica 29 Settembre 2013 da S. Giorgio a Passo Pertica assieme ai seguenti soci:
…………………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………………………………
Per comunicazioni dell’ultimo minuto cellulare…………….…………………..
Vogliate addebitare la somma di € …………….. sul c/c………………….. presso il
Monte dei Paschi di Siena ag./fil.……………………….……… codice interno…………….
Data ………………

Firma ……………………………….

Malga Malera

Rifugio Passo Pertica
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