CIRCOLO DIPENDENTI

BANCA ANTONVENETA

Catena dei Lagorai Occidentali
Rifugio Giovanni Tonini

Domenica 10 Agosto 2014
Ritrovo dei partecipanti: Domenica 10 Agosto alle ore 6,00 presso la ex-sede del circolo in Via
Transalgardo 2 a Padova. Partenza con mezzi propri.
Percorso stradale: da Padova per strada statale SS 47 della Valsugana che percorreremo fino al
paese di Pergine V. dove quasi in centro allo stesso, devieremo sulla destra per imboccare la strada
che conduce alla Valle dei Mocheni. Passeremo i paesi di Viarago, e Capezza quindi Frassilongo e
Fiorozzo, fino a giungere a Palù di Fersina, dove parcheggeremo le nostre auto.
Percorso a piedi: dal parcheggio del paese di Palù di Fersina ( m. 1367) per sentiero n° 462 ci
inoltreremo per la Val Sigismondi fino al Passo Polpet tra i monti Uomo Vecchio e Lemperpech
arrivando dopo circa un’ora e mezza di cammino alla malga Stramaiolo (m. 1768). Dopo breve
sosta saliamo ancora per un’oretta attraverso passo Campivel fino al Rifugio G. Tonini (m. 1902).
Qui faremo la sosta pranzo. Per il ritorno a Palù di Fersina, possiamo utilizzare lo stesso sentiero di
salita oppure con una breve variante (mezz’ora in più) raggiungere per sentiero n° 340, passo
Cagnon di Sopra e quindi per sentiero n° 314 per la Val Battisti, giungere a Palù di Fersina fino alle
ns auto. Bicchierata finale in compagnia e ripartenza per Padova..
Dislivello: m 650 in salita e circa 700 in discesa. Sentieri facili e privi di difficoltà.
Tempi di percorrenza: circa cinque ore – cinque ore e mezza di percorrenza comprese le soste su
facili sentieri e ben segnati.
Vestiario: da media montagna, (tenendo conto della stagione) pile e/o maglione di lana, pedule da
montagna con suola ben marcata, ombrellino pieghevole e K-Way.
Si pranza al sacco. Possibilità di ristoro al rifugio Tonini. Trasferimenti: con mezzi propri.
Termine ultimo per le adesioni entro il 7 Agosto.
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 10 Agosto a “Rifugio Tonini –
Lagorai” assieme ai seguenti soci famigliari/Soci FITEL ……………………………………
Per comunicazioni dell’ultimo minuto tel…………………..
Data …………………………..

Firma ………………………………..
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