CIRCOLO DIPENDENTI

MPS-ANTONVENETA

Altopiano di Asiago- Da Marostica a Pradipaldo
Domenica 9 Marzo 2014
Passeggiata domenicale su sentieri e stradine poco frequentati.
Ritrovo dei partecipanti: Domenica 9 Marzo alle ore 7,30 presso la ex-sede del circolo in Via
Transalgardo 2 a Padova. Partenza con mezzi propri.
Percorso stradale: per strada regionale passando per Carmignano di Brenta e Nove, giungeremo a
Marostica, che lasceremo per arrivare al paesino di Valle S. Floriano. Qui lasceremo i nostri mezzi
e inizieremo la leggera salita.
Percorso a piedi: da Valle S. Floriano percorreremo circa700 metri della strada asfaltata che porta a

Pradipaldo e Rubbio, e giunti ad un ampia curva destrorsa, al culmine della quale prenderemo a
sinistra, una strada bianca che conduce alla contrada Piazzette dove al bivio dopo il capitello,
gireremo a destra. Circa 250 metri dopo la contrada Piazzette, devieremo sulla destra per ritornare
in strada asfaltata che porta a Pradipaldo, ma subito dopo 50 metri girando a sinistra prenderemo
una stradina in salita che ci porta in 10 minuti ai primi tornanti che portano al medesimo paese.
Completeremo due tornanti e al culmine dell’ultimo prenderemo la stradina che ci conduce verso la
Val Rovina percorrendo la Val Fagare fino ad arrivare alla contrada di Fogaro Basso e dopo 300
metri gireremo a destra aggirando per un po’ il Monte Ghiron (m. 362), per la Val Forame che in
circa 20 minuti ci porta a S. Michele frazione di Bassano del Grappa. Da S. Michele seguiremo la
strada asfaltata fino a Soarda e Pascolaria (contrade) dove dopo il capitello per una stradina bianca e
in circa un’ora, ritorneremo in piazza a Valle S. Floriano dove avevamo lasciato le nostre auto.
Dislivello: m 340 in salita e m 340 in discesa. Tempi: circa tre ore e mezza di percorrenza su facili sentieri.
Vestiario: da bassa montagna , pile, k-way, pedule da montagna con suola ben marcata.

Si pranza al sacco. Trasferimenti: con mezzi propri. Termine ultimo per le adesioni entro il 4
Marzo.

Per informazioni: segreteria Araba Fenice tel. 345-5787523 e/o Gianni Sclip cell. 328-0260811.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………matr. ………… in forza presso
ag/fil/ uff. …… intende partecipare alla gita di Domenica 9 Marzo - da Marostica a Pradipaldo
assieme ai seguenti soci famigliari/Soci FITEL …………………………………………………
Per comunicazioni dell’ultimo minuto tel…………………..
Data …………………………..

Firma ………………………………..
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